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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
DI CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE DI COPIA (1) 

(sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire artt. 19 e 46 D.P.R. 445/2000) 
 
 
La/il sottoscritt… Nome ………………………………. Cognome ………………………………… 
nat… il ……………….. a …………………………………………Prov. ……… e residente in 
……………………………………………. Prov. …… Via/Piazza ……..…………………………. 
 
perfettamente consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle responsabilità 
conseguenti alle dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi e dei loro effetti, fra cui, 
oltre quelli di natura penale, l’adozione del divieto di prosecuzione dell’attività e la fissazione di un 
termine per la conformazione dell’attività alla normativa vigente, fermo restando che il mancato 
rispetto del termine comporta il definitivo divieto della prosecuzione dell’attività 
 

DICHIARA  
 

di essere a conoscenza del fatto che la/e allegata/e fotocopia/e (specificare con una X) 
� di atto costitutivo della società 
� di atto di modifica della denominazione o ragione sociale 
� di atto della variazione della sede legale 
� dell’atto di acquisto o di affitto di ramo d’azienda 
� dell’atto attestante la disponibilità dei locali 
� (specificare altri documenti): 

è/sono conforme/i all’originale. 
 
__________________________     ___________________________ 
         (località e data )           (Il dichiarante) 
 
N.B. Non occorre l’autentica di firma. Se la dichiarazione è inviata per posta o per via telematica o 
tramite terzi, allegare documento d’identità del firmatario. 
 
Spazio riservato all'Ufficio in caso di presentazione diretta o tramite terzi 
� la firma del dichiarante è stata apposta in presenza del dipendente addetto. 
� la domanda è stata consegnata all’Ufficio, completa di fotocopia di un documento del firmatario. 
 
Firma del dipendente: ………………………………                 Ufficio Turismo 
 
Data di ricevimento: ……………………………….. 
 
 

(1) Art 19 D.P.R. 445/2000: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 può 
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da 
pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o servizio 
sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all’originale 
della copia dei documenti che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 


