
COMUNE DI MOTTA VISCONTI 
PROVINCIA DI MILANO  

 
DICHIARAZIONE  PER CONFORMITA’ COPIA DOCUMENTI DA PRODURRE A SOGGETTI 

DIVERSI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E DAI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

 
 (Art. 19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)* 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________  
nato a _______________________________________________________ (Prov. di ________) 
il________________________ residente in ___________________________________________ 
Via ________________________________________________________________ n._______ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del  D.P.R. 445/2000 e 
dall’art. 495 del C.P. in caso  di dichiarazioni mendaci, e consapevole, altresì di incorrere nella 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, qualora in sede di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, sotto la propria responsabilità dichiara la conformità 
agli originali in suo possesso, dei seguenti documenti che allega in fotocopia, oppure conservati da 
una pubblica amministrazione: 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Motta Visconti addì ___________________ 
 
 
           IL DICHIARANTE 

          (maggiorenne con capacità di agire) 
        _________________________________ 
 
• Art. 19 L. 445/2000: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di 

un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli 
di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale della 
copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bollo

** 
 
 
 
   
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, attesto che il dichiarante Sig. 
………………………………… identificato mediante …………………………………… 
Ha oggi reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione. 
 
Da presentare a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione e dai gestori di pubblici servizi, 
oppure a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. 
 
 
……………………. lì ……………………   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
** Atto soggetto ad imposta di bollo, ai sensi dell’art. 1 della tariffa All. “A” al DPR 642/72, a 
meno che il relativo uso sia esente per leggge. 
 
 
 
Il presente documento può valere anche nei confronti dei privati che vi consentano, i quali sono da 
me autorizzati al controllo, ai sensi degli artt. 2 e 71 del DPR 28.12.2000 n. 445 
 
 
 
 
 IL DICHIARANTE 
 
                                                                                           ………………………… 
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