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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il/la sottoscritto/a   

(cognome) (nome) 

nato a  (  ) il  /  /   

(luogo) (prov.) (data) 

Iscritto/a all’Ordine con il numero di matricola   

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

- non essere in possesso di partita iva, personale o societaria, ne soggetto al relativo obbligo in 

relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione 

 

- non essere iscritto alla cassa nazionale di previdenza e assistenza, né soggetto al relativo obbligo 

 

- non esercitare l’attività professionale1 neanche occasionalmente e in qualsiasi forma ( sia in 

forma di libero professionista che di dipendente) in Italia e all’estero 

e nello specifico di svolgere la seguente attività lavorativa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

- (in caso di dipendente) di svolgere la propria attività lavorativa presso il/la seguente 

Ente/Impresa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(specificare denominazione Ente/Impresa, indirizzo della sede e i contatti telefonici, e-mail e PEC da utilizzare 

come riferimento) 

 

I requisiti sopra elencati devono essere soddisfatti per i tre anni precedenti e persistere nell’anno in cui 

viene fatta la richiesta di esonero. 
 
 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 e GDPR (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. Dichiaro, inoltre, di essere a conoscenza dei poteri di controllo del Consiglio dell'Ordine, previsti dall'art. 71 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000. 

 

Luogo e Data         Il/La Dichiarante  

_____________________________      _________________________ 
 

Firma digitale oppure firma autografa con allegata copia del documento di identità. 
 

1 ⁽*⁾Per attività professionale non si intende solo il libero professionista ma anche i dipendenti pubblici e privati con ruoli 

tecnici affini all’architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, i docenti di materie 

tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor. 
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Art.76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 (Norme penali) 

1: Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 

indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 

l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea 

dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

 

 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

Articolo 47 (R) 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
 

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da 

dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 
 

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 

altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 
 

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i 

concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono 

comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 
 

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto 

necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque 

attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il 

duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 


