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

 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________, nato/a a 

________________________________________ (Prov. ______) il _______________________, residente 

nel Comune di ____________________________________________ (Prov. ______)  

via ___________________________________________________ n. __________,  

avvalendosi della facoltà concessa dagli artt. 19 e 47 del DPR 28/12/00 n. 445 e, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la sua 

personale responsabilità, 

DICHIARA 

che i documenti prodotti in copia, allegati alla domanda di contributo alla spesa per la modifica agli strumenti di 
guida a favore dei titolari di patente di guida speciali di categoria A, B e C con incapacità motorie permanenti, 
sono conformi agli originali. 
 
Di seguito si elencano i documenti che sono prodotti in copia: 
 
1. patente di guida n. ___________________ rilascia in data ____________________ da 

_________________; 

2. libretto di circolazione del veicolo targato _________________________; 

3. fattura n. __________ del ___________________ dei lavori di modifica ai dispositivi di guida del veicolo; 

4. fattura n. __________ del ___________________ dei lavori di modifica ai dispositivi di guida del veicolo. 

 
 
 
___________________, lì ___________________ 

(luogo)          (data) 

 

Firma 

 

(a) ____________________________________ 

 

 
(a) Firma per esteso e leggibile – La firma non è soggetta ad autenticazione se la dichiarazione è contestuale o comunque funzionalmente collegata ad un’istanza da presentare 

all’AST, purché apposta in presenza del dipendente addetto ovvero se la dichiarazione stessa viene presentata o inviata unitamente alla fotocopia, ancorché non autenticata, di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità. Negli altri casi è soggetta ad autenticazione ai sensi dell’art. 21 del DPR 28.12.2000 n. 445. 

 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996, si informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno utilizzati esclusivamente per finalità 
connesse al procedimento per il quale sono stati acquisiti. Potranno essere comunicati ad altra P.A. limitatamente alle informazioni, relative a stati, fatti e 
qualità personali previste  da leggi o da regolamenti e strettamente necessarie per il perseguimento di tali finalità. Inoltre, in relazione al trattamento dei dati 
personali, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della legge n. 675/1996. 

 


