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Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
 

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è il documento con il quale 
il cittadino, nei rapporti con la pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici 
servizi, nonché con i soggetti privati che vi consentono, può dichiarare fatti, 
stati, qualità , requisiti personali a sua diretta conoscenza (ad esempio: di 
essere il legittimo erede di una persona deceduta, di avere venduto un bene, 
ecc.), non rientranti nei casi previsti per le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione. 

Tale dichiarazione, che il dichiarante deve sempre rendere nel proprio 
interesse, può anche riguardare stati, qualità personali e fatti relativi ad altri 
soggetti, dei quali egli sia comunque a diretta conoscenza. 

Poiché la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà consiste in una 
dichiarazione di mera conoscenza, non rientrano in tale tipologia, e non 
possono pertanto essere redatti sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell'atto di notorietà, tutti gli atti consistenti in manifestazioni di volontà, 
di impegno o di rinuncia, le procure ed, in generale, tutti gli atti a 
contenuto negoziale. 

 
Come si fa:  L'interessato può utilizzare un normale foglio di carta semplice, 
oppure il seguente modulo:   
Mod Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà ART 47 

 

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la firma non deve essere 
autenticata e, pertanto, non va applicata l'imposta di bollo: essa è sottoscritta 
dall'interessato in presenza del dipendente addetto o, in alternativa, viene 
inviata unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità del 
sottoscrittore. 

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà possono essere utilizzate, oltre 
che dai cittadini italiani e dell'Unione Europea, anche dai cittadini di Stati non 
appartenenti all'Unione in possesso di regolare permesso di soggiorno, 
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da 
parte di soggetti pubblici italiani. 

La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è resa davanti al pubblico 
ufficiale, il quale dovrà accertare l'identità del dichiarante ed attestare la 
presenza di un impedimento a sottoscrivere. 

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in un impedimento temporaneo, per 
ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente 
espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in 
sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o 



COMUNE DI BUSSERO 
Città Metropolitana di Milano 

e-mail protocollo.bussero@pec.it - sito: www.comune.bussero.mi.it 
 
 

 
PIAZZA DIRITTI DEI BAMBINI, 1- C.A.P 20060 – BUSSERO 

Tel. 02/953331 – fax 02/9533337 
Codice Fiscale e Partita IVA 03063770154 

collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento 
dell'identità del dichiarante. 

La dichiarazione nell'interesse di un minore, di chi è soggetto a tutela o a 
curatela, è sottoscritta rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal 
tutore o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore. 

 

Normativa di riferimento: T.U. n. 445/2000 

Si ricorda che dal 1/01/2012 Legge 183/2011 gli Enti Pubblici e gli 
esercenti di pubblici servizi sono obbligati ad accettare 
l’autocertificazione e non possono richiedere al cittadino certificati. 

 

Modulistica: 
Mod Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorietà ART 47 

 


