
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i.)  

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________ il _____________________________ 

residente in questo Comune in via  ___________________________________________________________ 

 

dato atto che è stato informato che: 

 

- l’art. 35, comma 2 del D.P.R. 445/2000 definisce equipollenti alla carta di identità il passaporto, la 

patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di 

impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o 

di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato; 

- la circolare del Ministero dell’Interno n. 8 del 05/09/2017 ha espressamente previsto che con l’inizio 

della possibilità di rilasciare la nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) il Comune deve rilasciarla 

“abbandonando la modalità di emissione della carta d’identità in formato cartaceo salvo i casi di reale e 

documentata urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e 

partecipazione a concorsi o gare pubbliche” 

 

sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 D.P.R. 

445/2000 e dall’art. 495 del Codice Penale 

 

CHIEDE 
 

il rilascio della carta di identità in formato cartaceo in luogo della C.I.E. e a tal fine 

 

DICHIARA 
di trovarsi nel seguente caso di reale e documentata urgenza: 

 

�  motivi di salute consistenti nella necessità documentata di____________________________________ 

�  motivi di viaggio documentati da ______________________________________________ e a tal fine 

dichiara di non essere in possesso di un passaporto valido per l’espatrio; 

�  motivi legati a consultazioni elettorali consistenti in _________________________________________ 

�  motivi legati alla necessità di partecipare al concorso pubblico indetto dall’Amministrazione Pubblica 

____________________________________________________________________________________ 

�  motivi legati alla necessità di partecipare alla procedura di gara pubblica indetta dall’Amministrazione 

Pubblica __________________________________________________________________________ per 

___________________________________________________________ (CIG n.  _________________). 

 

A tal fine DICHIARA inoltre di non essere in possesso di alcun altro documento di identità e di 

riconoscimento in corso di validità definito dall’art. 35 del D.P.R. 445/2000 quale equipollente alla carta di 

identità. 

 

 

San Vito di Fagagna, ___________________    IL DICHIARANTE 

                      ___________________________ 


