
ALLEGATO N. 4 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Riguardante vincoli affettivi influenti sulla famiglia anagrafica 
 
Il/I sottoscritto/i, consapevole/i che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole/i inoltre che, qualora dal controllo effettuato emerga la 
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, l’interessato decade dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (articolo 75 del DPR n. 445 
del 28 dicembre 2000), sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA/NO 
 Che tra 

1. [cognome] ............................................................. [nome] ................................................................ 

nato/a il ..................................... a ........................................................................................................ 

residente nel Comune di Mira all’indirizzo .............................................................................................., 

e persone componenti la famiglia anagrafica di 

2. [cognome] ............................................................. [nome] ................................................................. 

nato/a il ..................................... a ........................................................................................................., 

coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, all’indirizzo sopra indicato, 

 ESISTONO   NON ESISTONO 

vincoli affettivi così come considerati dall’art. 4 del regolamento anagrafico, DPR n. 223 del 1989: “agli effetti 
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”. 

 Di essere a conoscenza che quanto sopra determina l’appartenenza dei dichiaranti 

 ALLA STESSA ED UNICA FAMIGLIA ANAGRAFICA 

 A DUE DISTINTE FAMIGLIE ANAGRAFICHE COABITANTI 
 
Mira, ............................ Dichiarante 1 Dichiarante 2 
 
 _________________ _________________ 
 

*** 
ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445, attesto che le sottoscrizioni della sopraestesa dichiarazione sono 
state apposte in mia presenza dai dichiaranti, identificati mediante: 
___________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Mira, ................................ Il funzionario incaricato alla ricezione 

 ..................................................... 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, oppure a mezzo posta. 

 

 



DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 

Articolo 21  
Autenticazione delle sottoscrizioni 

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da 
produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonchè ai gestori di servizi pubblici, e' garantita con le 
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. 

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e' presentata a soggetti diversi da quelli indicati 
al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione 
redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro 
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il 
pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento 
dell'identita' del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il 
proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonchè apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. 

Articolo 38  
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di 
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica.  

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o 
quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica.  

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione 
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 
marzo 1997, n. 59.  

Articolo 47  
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è 
sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti 
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con 
i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati 
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria e' 
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti 
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 


