DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' / DECLARATION SUBSTITUTING OF THE ATTESTED AFFIDAVIT
Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 / according to art. 47 of Presidential Decree 445 of 28.12.2000.
Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento valido del
sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) / Not subject to authentication of the signature if sent together with a photocopy of a valid
identification document of the subscriber (art. 38 DPR 445/2000).
Esente dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) / exempt from stamp duty (Article 37 of Presidential Decree 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
The undersigned

(cognome / surname)

(nome / first name)

nato a

(____) il
(prov.)

(luogo/city)
residente a
(luogo/city)

(____) in Via
(prov.)

(data / date of birth)
n.

(indirizzo / address)

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate / informed of the penal liability under Article. 76 of Presidential Decree 445/2000, for
the case of false documents and false statements therein.
DICHIARA/ DECLARES
di essere Laureato in (indicare il tipo di laurea Magistrale, etc...) ___________________________________________________,
to be degree (indicate the type of degree Master, etc ...)
in data ___________________________.
on date
Data / Date,

FIRMA / SIGNATURE

________________________________

Trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 10 e 12 della L. 675/1996 i dati personali forniti dal dichiarante delle presenti
dichiarazioni sono trattati esclusivamente ai fini del procedimento di cui trattasi.
•
La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea. I cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello
straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato
possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali
fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
•
EUROPAN si riserva di effettuare il controllo ai sensi dell’art 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR 445 del 28/12/2000,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e prodotte dagli interessati.

•

•
•

Treatment of personal data. In accordance with art. 10 and 12 of L. 675/1996 the personal data provided by the registrant of
these statements are processed solely for purposes of the proceedings in question.
The rules on affidavits applies to Italian citizens and the European Union. Citizens of countries outside the EU, legally residing in Italy can
use the affidavits referred to in Articles. 46 and 47 of Presidential Decree 445 of 28.12.2000 limited to, the personal qualities and facts
certifiable or ascertainable by Italian public entities, subject to the special provisions contained in the laws and regulations governing
immigration and the status the stranger.
Outside of the cases aforesaid, the citizens of non‐EU authorized stay in the territory of the State may use affidavits in cases where the
production of the same stems from the application of international conventions between Italy and the country of origin of the registrant.
•
Europan has the right to control pursuant to Article 71 and for the purposes of articles. 75 and 76 of Presidential Decree 445 of
28/12/2000 on the veracity of the affidavits produced and signed by the parties concerned.

