
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

OSPITALITÀ 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  
 (cognome) (nome)  

nato a __________________________________  (___________________) il ____________________  
 (luogo)  (stato)  (giorno/mese/anno) 

e residente a _____________________  in ___________________________________________ n. __  
 (comune)  (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, 
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese 
(art. 75 D.P.R. 28  dicembre 2000, n. 445) 

D I C H I A R A 

che il/la sig./a _________________________________  nato a ___________________  il ___________  
 (cognome e nome)  (luogo)  (giorno/mese/anno) 

�  coniuge   �  figlio/a   �  altro (specificare): ___________________________________________________   
(indicare il rapporto con il dichiarante) 

e il/la sig./a ___________________________________  nato a ___________________  il ___________  
 (cognome e nome)  (luogo)  (giorno/mese/anno) 

�  figlio/a   �  altro (specificare):_____________________________________________________________  
(indicare il rapporto con il dichiarante) 

�  convivente/i   �  non convivente/i  
(indicare la convivenza se ospitati nello stesso alloggio del dichiarante) 

è/sono a carico del sottoscritto e ospitato/i a ________________________________________________  
 (comune) 

in via _______________________________________________________________________  n. _____  
 (indirizzo) 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

A L L E G A 
(per l'autentificazione della firma apposta sulla presente dichiarazione ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000) 

1) � fotocopia carta di identità o passaporto del dichiarante, se italiano o comunitario 
� se straniero fotocopia titolo di soggiorno del dichiarante  

LUOGO E DATA _________________________________  
FIRMA DICHIARANTE 

 _________________________________  

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata presentata unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 


