
DECLARAZION SOSTITUTIVE DAL AT DI NOTORIETÂT 
 
Ce che e je la declarazion sostitutive 
E je un document, scrit e firmât dal interessât, li che si declarin dutis lis situazions in mert 
a stâts, fats e cualitâts personâls a cognossince direte dal stes interessât, che no son 
includudis tal elenc di ce che si pues autocertificâ. E je dissiplinade dal art. 47 e seguitîfs 
dal DPR n. 445/2000. 
 
Cuâl che al è il limit tal doprâ la declarazion sos titutive 
Come pes autocertificazions, lis declarazions sostitutivis no puedin sostituî 
- certificâts sanitaris, medics, veterinaris; 
- certificâts di origjin, di conformitât CE; 
- certificâts di marcjis o di brevets. 
 
Ce che e je di precîs 
Si trate de compilazion di un model - che si cjate li dal ent interessât o pûr in cualsisei 
Comun e che si pues ancje discjamâ di chest sît sot la vôs “modulistiche” – li che il citadin, 
sot la sô responsabilitât, al pues declarâ stâts, cualitâts personâls o fats a cognossince 
direte dal stes interessât. 
 
La autenticazion de firme 
La declarazion, ancje se si cjate intune istance, se e je presentade a une Publiche 
Aministrazion o a gjestôrs di servizis publics, e à di jessi firmade denant dal dipendent 
incaricât di ricevile o pûr, insieme a une fotocopie dal document di identitât, consegnade di 
une altre persone o spedide, ancje par  fax. 
Dome tai câs li che: 
• e je destinade a un sogjet diferent de Publiche Aministrazion o dai gjestôrs di servizis 
publics, 
• e je presentade ae P.A. o ai gjestôrs di servizis publics di bande di tierçs par scuedi 
beneficis economics; 
la firme e à di jessi autenticade di un nodâr, di un cancelîr, dal segretari comunâl, di un 
dipendent incaricât a ricevi la documentazion o di un altri dipendent delegât dal Sindic. 
La autenticazion de firme e previôt la impueste di bol di € 14,62. 
 
ATENZION!!! 
I funzionaris dal Comun no puedin autenticâ la firme tes declarazions sostitutivis che a 
includin: 
- declarazions di impegn che a pandin une manifestazion di volontât; 
- declarazions a contignût negoziâl, che a son regoladis dal Codiç Civîl; 
- acetazion di incarics o rinunziis. 
A puedin invezit autenticâ la firme su lis declarazions di deleghe par scuedi la pension. 


