
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
si possono autocertificare solo le informazioni già presenti in un pubblico registro italiano 

(Legge n. 127/1997, D.P.R n.. 403/1998 e art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
Il / La sottoscritto/a …….........………………………………. cittadino….............………..……… 
 
nato a …………………………………………………..................… il .....…….……………..……. 
 
residente in .…………………………………………….………………….………… 
 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 26 della legge 
n. 15/1968,  
 

DICHIARA quanto segue: 
 
 
-    ..………………………………………………………………………………..… 
 
-    ……..……………………………………………………………………….……. 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
-    ..…………………………………………………….………….………………… 
 
 
 
Luogo e data 
                                                                                                          IL DICHIARANTE 
.............................................. 
 
 
 
 
La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e, ai sensi dell’art. 38 
del D.P.R.  n. 445 del 28.12.2000, reca in allegato copia fotostatixca non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, in corso di validità. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge n. 675/1996 i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
possono essere dichiarati stati, fatti e qualità personali di diretta conoscenza di colui che dichiara 

e che non sono presenti in un pubblico registro italiano 
(Legge n. 127/1997, D.P.R n.. 403/1998 e art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 

 
 
Il sottoscritto ……………..….……………………………………. cittadino ……………..……… 
 
nato a …………………………………………………… il ……………….…….…………………. 
 
residente in …………………………………………………………….………………….………… 
 
consapevole delle sanzioni penali in cui può incorrere, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e dall’art. 26 della legge n. 
15/1968,  

DICHIARA: 
 

……………………………………………………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………………………………………….……. 
 
………………………………………………………………………….………….………………… 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
Luogo e data 
                                                                                                                              IL DICHIARANTE 
 

 

La presente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 4 della legge n. 
15/1968, sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, non è soggetta ad 
autentica di firma, se parte integrante di un’istanza. 

 
AUTENTICA DELLA FIRMA 

SOLO SE LA DICHIARAZIONE NON E’ CONTESTUALE AD UN’ISTANZA 

 

AMBASCIATA D’ITALIA IN KUWAIT 

Attesto  che il Signor..................................................... , della cui identità personale sono certo / 
oppure identificato mediante (estremi del documento di identità) ..................................................... 
n...........................rilasciato da ...................................................................il ....................................., 
ha sottoscritto la presente dichiarazione in mia presenza. 

 
Luogo e data 
......................                                                                                                                             
                                               timbro tondo                       Nome, Cognome e qualifica del dipendente 
                                                                                                      addetto a ricevere la dichiarazione 
 


