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 Dichiarazione sostitutiva 
DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 19 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 
Il/la Sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a a______________________________________ Provincia di__________ Stato___________________ 
il _____/_____/_______ 
e residente a__________________________________Provincia di___________Stato___________________ 
in Via__________________________________________________________ n°_________ c.a.p. ________ 
indirizzo email posta non certificata___________________________________________________________ 
indirizzo email posta certificata ______________________________________________________________ 
recapito telefonico_________________________________________________________________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la sua personale 
responsabilità 

 
DICHIARA 

Che la copia cartacea/ informatica (indicare se cartacea o informatica) dei seguenti documenti, come 
enumerati nella presente, è   conforme all’originale della dichiarazione di valore in loco (DV) rilasciata 
dalla Rappresentanza diplomatica italiana e dei documenti esibiti (in originale o in copia conforme 
all’originale) presso la Rappresentanza diplomatica italiana e allegati alla dichiarazione di valore in 
loco rilasciata dalla suddetta rappresentanza:  

 
 

denominazione del documento                                                         denominazione e indirizzo completo 
                                                                                                              dell’Ambasciata o consolato     
                                                                                                              che ha emesso la  
                                                                                                              DV- Dichiarazione di valore in loco,  
 previa esibizione dei documenti esteri 
                                                                                                              allegati e in seguito trasmessi  
                                                                                                              all’Ufficio italiano competente 
                                                                                                              al riconoscimento 
 
 

1     Dichiarazione di valore in loco □  Ambasciata italiana di /Consolato italiano di  

 (indicare la città) 
 
 Via ------------------------------------------------n. …. 
 Città: --------------------------------------------- 
 Stato---------------------------------------------- 
 

2     titolo di studio allegato alla DV □ * copia conforme □ originale □ 

3     transcript of records (elenco esami) allegato alla DV□ * copia conforme □ originale □ 

4     diploma supplement allegato alla DV□ * copia conforme □ originale □ 
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5      traduzioni certificate conformi al contenuto in lingua originale nei consolati/ambasciate italiani □ * copia 

conforme □ originale □ 
 

6    traduzioni di traduttori ufficiali con firme legalizzate presso le rappresentanze diplomatiche italiane ** e allegate 

alla DV □ * copia conforme □ originale □ 

 

 

*(barrare la voce relativa al documento esibito e allegato alla DV e le caselle relative all’originale o alla copia conforme 

all’originale, a seconda di cosa sia allegato alla DV) 
** (le traduzioni di traduttori ufficiali effettuate in paesi esenti da ogni forma di autenticazione non richiedono 

la legalizzazione consolare della firma del traduttore ufficiale nei seguenti Stati: Germania, Ungheria, Austria; 
Belgio, Francia, Danimarca, Irlanda. Lettonia, Estonia). 
 
 

DICHIARA inoltre  
Che i certificati esteri trasmessi all’Ufficio ministeriale competente sono stati presentati alle rappresentanze 
diplomatiche italiane addette alla compilazione della Dichiarazione di valore in loco in copia conforme o in 
originale e allegati alla Dichiarazione di valore, unitamente alla quale sono stati trasmessi all’ufficio 
competente al riconoscimento con relativa istanza in tal senso. 

 
 

Luogo   e data                                                                        Firma del dichiarante (per esteso e ben leggibile) 
 
N.B. il modulo, se non compilato in tutte le sue parti, non viene accettato e verrà nuovamente 
richiesto. 
 
Non si dichiara conforme all’originale il documento di identità allegato alla domanda o alla seguente 
dichiarazione. 

 
Si comunica che, se in luogo della presente dichiarazione, si inviano all’Ufficio gli originali per 

posta/spedizione ordinaria cartacea, non sussiste obbligo di restituzione, salvo casi e tempi vagliati dall’Ufficio 

competente. Non si risponde di eventuali smarrimenti o disservizi nello smistamento della posta.  

Lo scrivente dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al codice in materia dei dati personali 

nonché secondo l’informativa trattamento dei dati personali ricevuta, che i dati comuni raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data                                                                               
                                                                                                   Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 
 
 
In allegato copia di documento d’identità. 
 
La firma non va autenticata ma se la dichiarazione viene inviata per posta cartacea o elettronica 
 deve necessariamente essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 


