
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(ART. 47 e ART. 3, c 2,  D.P.R. 445/28.12.2000)  
 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. 
 
nato/a il ……………………………………. a ………………………………………………………. 
 
residente in ……………………. ………… via …………………………………………………….. 
 
cittadino dello Stato extracomunitario………………………………………………………………… 
 

consapevole/reso edotto  delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi 
(ART. 76 D.P.R. 445/28.12.2000) 

 
 

DICHIARA 
 
 
-  di essere nella condizione di  ospitare presso la propria abitazione in    …………….……………... 

via ……………………………………………………………………………………………………. 

il/la  cittadino/a  straniero/a, Sig./a   ………………………………………………………………….   

nato/a   a   …………………………………………………………   il     …………………………… 

residente in  …………………………………………………………………………………………… 

N. telefono ………………………….  ,    titolare del passaporto n. …………………………………. 

rilasciato da  ………………………………………………………   il   …………………………….. 

-  di essere a conoscenza dell’obbligo di provvedere al predetto durante il soggiorno in Italia  

previsto dal …………………………… al ……………………….,  per quanto riguarda VITTO, 

ALLOGGIO, ASSISTENZA MEDICA all’occorrenza, e al suo RIMPATRIO, al termine del 

soggiorno, fornendolo, se necessario, di biglietto aereo, navale o ferroviario. 

-  dichiara, altresì, di essere    …………………………………  (proprietario/affittuario) del proprio 

alloggio che risulta essere di metri quadrati ………………..  circa. 

-  di essere in possesso di un reddito annuo di lire ……………………………., derivato da lavoro 

dipendente o altro (da specificare): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo e data  …………………………            Il/La Dichiarante ……………………………………. 

 
 
 
o Allega copia fotostatica documento di identità 
 
o ENTE ___________________________________________________________________  

 
Io  sottoscritto ………………………………………………………………………………. 
attesto che la sottoscrizione della presente dichiarazione, è stata apposta in mia presenza. 
 
Data ……………………………  Il dipendente addetto ……………………………………. 

 
ART. 38 D.P.R. 445/28.12.2000 
Esente da imposta di bollo ART. 37 D.P.R. 445/28.12.2000 

 
 
 
(Dichiarazione sostitutiva soggetta ad autenticazione) 
 
ENTE  ________________________________________________________________________ - 
 
La presente, rilasciata in carta ……………………  per uso ………………………….…………..  
è  stata sottoscritta alla  mia presenza,  previo accertamento dell’identità personale del dichiarante 
che mi ha esibito  ……………………….. n. ……………………..,   rilasciato il ………………...   
da …………………………………… , a sensi dell’ART. 21,  c. 2, D.P.R. 445/28.12.2000. 
 
Data   ……………………………                    Il pubblico ufficiale 
 

……………………………….. 
 

Trattamento dati personali ART. 13 Dlgs 196 / 30.06.2003 
 
 
 
 
 
 
 


