
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

Art. 38 – Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

Omissis … 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 fotostat ica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….. omissis. 

Art. 76 – norme penali – Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o né fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi 

del codice penale e delle Leggi speciali in materia. 

L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese  conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

Se i reati indicati ai commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o 

arte, il giudice nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 
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Io sottoscritto/a …………………………………… nato/a a …..…………….… (…….) il …..………. 

residente a ……………………… via ………………………………………  civ. ……….  int. …..... 

domiciliato/a in ………………………. via ………………………………… civ. ………  int. ...….. 

 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, 

ai sensi e per gli effetti di cui  all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale 

responsabilità: 

DICHIARA 

 di essere separato dall’ex-coniuge Signore/a _______________________________________ 

nato/a a ____________________ il ______________ C.F. ____________________________ 

con sentenza omologata dal Tribunale Ordinario di _________________ rilasciata in data 

____________ e registrato al Repertorio Generale n. ________ 

OVVERO 

     ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs nr.196/2003 integrato con le modifiche 

introdotte dal D.Lgs. nr.101/2018 di adeguamento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE nr.679/2016 

(GDPR), che:  

- i dati personali forniti dall’utente saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del presente procedimento e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa; 

- per le predette finalità il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- i dati verranno conservati per il tempo necessario per le finalità per cui sono raccolti e per ottemperare agli 

obblighi di legge; 

- i dati forniti potranno essere comunicati a dipendenti e collaboratori di A.R.T.E. Genova competenti per funzione 

e debitamente autorizzati al trattamento, con garanzia di tutela dei diritti dell’interessato, nonché a soggetti terzi 

la cui attività è necessaria per l’adempimento del contratto, il corretto svolgimento e/o il miglioramento dei 

servizi offerti dal Titolare ed anche per ottemperare a determinati obblighi di legge prescritti, ad esempio, per il 

controllo e la vigilanza dell’attività svolta. 

Titolare del trattamento è A.R.T.E. Genova con sede legale in Via Bernardo Castello n. 3, 16121, Genova, iscrizione 

presso il Registro delle Imprese di Genova n.360473, C.F. 00488430109, telefono 01053901 – fax 0105390317, e-mail 

info@arte.ge.it - PEC: protocollo@pec.arte.ge.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile tramite e-mail 

all’indirizzo dedicato privacy@arte.ge.it  

Letto, confermato e sottoscritto 

 
_______________, __________________                        ……………………………………… 

             Luogo      e          data                            *(Il/La dichiarante) 
 

(*) Allegare fotocopia fronte/retro del documento d’identità. 
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P.S.: barrare con una X il riquadro se in possesso del requisito 
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