
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
 

da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblici servizi 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 
                                                (cognome)                                                                                                    (nome) 
 
nato/a a ……………………………………….………………………………… (…………)  il ……………………….. 
                                      (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)                (prov.) 
 

residente a ……………………………………………………………………………. ……………………(……..……) 
                                                                    (comune di residenza) 
 

in via/piazza ………………………………………………………………………………………….. . N.…………….. 
                                                                  (indirizzo) 
 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 
76 D.P.R. 445 del 28/12(2000 

 

DICHIARA: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
              Luogo e data        Il/La Dichiarante 
 
……………………………………………                                        …………………………………………………… 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 , D.P.R. 445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata direttamente a copia fotostatica , non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo 
posta. 
 



On. 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Commissione per la concessione di un 
riconoscimento ai congiunti degli Infoibati 
Legge n. 92/2004 
Palazzo Chigi - ROMA 

 
 
OGGETTO : Domanda ai sensi della Legge n. 92 del 30.03.2004 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………… il …………………………… residente a ……………………………. 

In via/piazza ……………………………………………. CAP ……………… tel. …………………………………….. 

premesso 
1)  che ………………………………………………………………………… (nome e cognome del Caduto)  

nato a……………………. Il ………………… di professione …………………………………………... 

risulta 

• Soppresso/a mediante infoibamento, annegamento, fucilazione, massacro, attentato o comunque 

scomparso/a nel periodo 8 settembre 1943-10 febbraio 1947 

• Deceduto/a in conseguenza di torture, deportazioni, prigionia nel periodo 10 febbraio 1947-31 

dicembre 1950 

nelle seguenti località: 

• In Istria (eventuale specificazione del luogo) ………………………………………………………………... 

• In Dalmazia (eventuale specificazione del luogo) …………………………………………………………... 

• Nelle province dell’attuale confine orientale, Trieste, Gorizia, Udine (eventuale specificazione del 

luogo)……………………………………………………. 

2)  che il sottoscritto riveste la qualifica di congiunto del suddetto Caduto il quale era suo: 

• Coniuge 

• Figlio/a 

• Nonno/a 

oppure (in assenza di coniuge/figli/nipoti) 

• Congiunto fino al 6° grado  (e cioè ……………………………………………………………..) 
(barrare l’ipotesi che interessa) 

CHIEDE 
la concessione, a titolo onorifico, della apposita insegna metallica con il relativo diploma di cui e per gli effetti 

dell’art. 3 e seguenti della Legge n. 92 del 30.03.2004. 

Allega: 

a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la descrizione del fatto, della località, della data in 

cui si ritiene sia avvenuta la soppressione o la scomparsa del proprio congiunto; 

b) altri documenti (eventuali) 

 

 

data ………………………………………   Firma …………………………………………………. 


