
Allegato G 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 47 DEL DECRETO DEL 
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

nato il  ________________,  a _________________________________________  (Pr.      ), 

e residente a  _______________________________________________________  (Pr.      ), 

in via  __________________________________________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate  dagli articoli 75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  28  dicembre 
2000, n. 445 (1), sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA: 
 

a) i certificati/referti di seguito elencati, allegati in copia alla presente dichiarazione: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 

 
sono stati consegnati in originale presso (2) _______________________________________sita 
a _______________________________________________ il   _________________________ ; 

b) la documentazione relativa ai titoli di seguito elencati, allegata in copia alla presente 
dichiarazione, è conforme agli originali: 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
_________________________________________________________. 

 
Il sottoscritto autorizza altresì la trattazione dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 11 e 13 
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 per le finalità di cui all’articolo 17 del bando di 
concorso. 
__________________, _________________ 
            (luogo)                          (data) 

_______________________________ 
(firma leggibile del dichiarante) 

Modalità di identificazione del dichiarante  (3) __________________________________________ 
_________________, _________________ 
            (luogo)                        (data)            

_________________________________________________ 
 

(firma del dipendente addetto a ricevere la documentazione) 
 

Note: 
 

(1) articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora 
dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera”; 
articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000: “chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne 
faccia uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito dai sensi del codice penale e dalle 
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 sono 
considerate come fatte a pubblico ufficiale”; 

(2) indicare l’Amministrazione presso la quale sono depositati i documenti in originale, il luogo e 
la data; 

(3) riportare gli estremi del documento esibito al momento della consegna della documentazione. 


