
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ prov. _______ il _____________________ 

residente a _________________________ in via/piazza _______________________________ n. ________ 

 
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), 
 

DICHIARO 
 
di aver ricevuto dall’emittente del titolo sig/sig.ra _______________________________________________  
nato/a ________________________________________ il _____________________ l’importo di Euro 
_________________________ relativo all’assegno n. ________________________ emesso in data 
______________________ sulla banca _______________________________________________________ 
 
e in relazione al mancato pagamento del suddetto titolo, come previsto dall’art. 8 della Legge n. 
386/1990, di non avere più nulla a pretendere. 
 
Data ____________________      

Firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile) 

____________________________________ 
 

 
 
 
 

Spazio riservato al Pubblico Ufficiale per l’autentica ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 
 

COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA 

 
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE * 

 
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione è stata apposta in mia 

presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante, a mezzo di ____________________________ 

_____________________________________________________________ e ne dichiaro autentica la firma. 

 
In carta  _________________________ per uso ________________________________________________. 
 

 
Data ____________________      

____________________________________ 
         (firma per esteso del pubblico ufficiale) 

 
 
 
 
 
 
 
(*) L’autenticazione è necessaria unicamente nei seguenti casi: 1) la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme 
dell’autenticazione amministrativa; 2) la dichiarazione è resa al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici. 

 
Timbro 

 
 

Marca da bollo da 16 Euro 
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