
 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (cognome)                                                                            (nome)  

                                                           indicare anagrafica completa risultante dai registri del Comune di nascita 

 
nato a _______________________________________________________________  (____________)  il __________________ 
                                                                      (luogo)                                                                 (prov.)   

 residente a ____________________________________   (_____)  in Via _________________________________ n. ________ 
                                                     (luogo)                               (prov.)                                         (indirizzo)          
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

DI ESSERE TITOLARE DELLA PATENTE DI GUIDA DI CAT. ____ N. ___________________ 

INTESTATA  A (indicare l’anagrafica contenente l’errore) 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________ E DI AVER / NON AVER MAI PROVVEDUTO ALLA CORREZIONE 

DELLA STESSA. 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e D.L. 30/06/2003 n. 196) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________________ 
                  (luogo, data) 
                                                                                                        Il Dichiarante 
 
 
                                                                    _______________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’ art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità del 
dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
 

ALLEGATO B 



  
 

 
 

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

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 
                                                                      (cognome)                                                                            (nome)  

                                                           indicare anagrafica completa risultante dai registri del Comune di nascita 

 
nato a _______________________________________________________________  (____________)  il __________________ 
                                                                      (luogo)                                                                 (prov.)   

 residente a ____________________________________   (_____)  in Via _________________________________ n. ________ 
                                                     (luogo)                               (prov.)                                         (indirizzo)          
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 

del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché di andare incontro alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

 

DI ESSERE TITOLARE DELLA PATENTE DI GUIDA DI CAT. ____ N. ___________________ 

INTESTATA A _________________________________________________________________________ 

E DI VOLER PROVVEDERE AD ALLINEARE I DATI ANAGRAFICI INDICATI SULLA PATENTE 

A QUELLI RIPORTATI SUL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E SUL CODICE FISCALE ALLEGATI IN 

FOTOCOPIA. 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 e D.L. 30/06/2003 n. 196) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
_______________________________ 
                  (luogo, data) 
                                                                                                        Il Dichiarante 
 
 
                                                                    _______________________________________________ 
 
 
Ai sensi dell’ art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto a riceverla, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità del 
dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 

ALLEGATO A  



 


