
Allegato VII – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(Articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con questo modello è possibile dichiarare la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento (articoli19 e

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), compilando gli spazi con le informazioni richieste. 

Spett��e C	
U�E di A�C	�A
�arg� XXIV 
aggi� �� 1 – 60100 A�c��a

PR�CEDURA APERTA I� �DA�ITA’ TE�EATICA PER AFFIDAE�T� DE�
SERVI�I� DI REDA�I��E E SVI�UPP� DE� SISTEA DI �DE��ISTICA DEG�I

STRUE�TI DI PIA�IFICA�I��E DE��A �BI�IT� URBA�A (�� GARA ��������� �
�� CIG� ����������)�

Dichiara!i"#e di c"#f"r'it) a**’"rigi#a*e di u# att" di u# d"cu'e#t" c"#servat" " ri*asciat" da
u#a pubb*ica a''i#istra!i"#e1 *a c"pia di u#a pubb*ica!i"#e1 *a c"pia di tit"*i di studi" " di
servi!i"�

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a

_________________________________________________ il ________________, in qualità di:  
[   ] Titolare [   ] Rappresentante legale [ ] Procuratore, giusta procura 

di/della ____________________________________________________________________________
                                          Impresa/Società/Consorzio/Società Cooperativa

-con sede legale in (indirizzo, CAP, città, provincia) _______________________________________, 

-codice fiscale _________________ partita I.V.A._____________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (articolo 76
del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA

che la/e copia/e allegata di questo/i documento/i (indicare titolo/oggetto del/i documento/i): 

o ��������������������� 

o ��������������������� 
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è/sono conforme/i all’originale/ agli originali rilasciato/i o conservato/i dalla seguente pubblica
amministrazione/ente certificatore/organismo notificato/produttore/importatore, ecc. (indicare nome
pubblica amministrazione/ ente certificatore ecc.):

o ��������������������� 

o ��������������������� 

�u�g� e data����������������

FIR
A DE� DICHIARA�TE

'i�serire) ��*e e C�g��*e+

(eve�tua�e� se fir�at� digita��e�te) D�cu*e�t� i�f�r*atic� fir*at�
digita�*e�te ai se�si de� D� �gs� �� 23522010 e de� D�P�R� ��

44522000 e ��r*e c���egate, i� qua�e s�stituisce i� d�cu*e�t�
cartace� e �a fir*a aut�grafa

Si allega:

 Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del dichiarante (non è

necessario allegare nuovamente il documento qualora sia già stato allegato ad altra

documentazione amministrativa);

  (eventuale) Copia semplice del documento di cui si dichiara la conformità.
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