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MODELLO ALLEGATO  
 

 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 13 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159) 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
                                              (cognome)                              (nome)                            
nato/a a____________________________________________________ il _______________________ 
                                                (luogo)                                                                        (data)              
residente a ________________________________ in via_______________________________ n. ___ 
                                   (luogo)                                                           (indirizzo)                      
 
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti 

ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi 

dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

le informazioni e i dati relativi ai procedimenti giurisdizionali indicati nelle tabelle che seguono:  
 

 
 
 
 

Procedimenti civili 

Numero complessivo dei procedimenti – n. _____ 

(deve essere conteggiato ciascun grado di giudizio in cui si sviluppa il procedimento) 

Estremi del 
procedimento 

 
(specificando i gradi di 
giudizio ed i relativi 
estremi) 

Numero delle 
parti 

Patrocinio 
individuale/collegiale 
 
(specificando, in caso di 
patrocinio collegiale, se 
domiciliatario di Avvocato di 
foro estero) 

Oggetto del 
procedimento e 

questioni 
giuridiche trattate 
 
 

    

    

    
 
 
 
 
 
 

Procedimenti penali 

Numero complessivo dei procedimenti – n. ____ 

(deve essere conteggiato ciascun grado di giudizio in cui si sviluppa il procedimento)  

Estremi del 
procedimento 

 
(specificando i gradi di 
giudizio ed i relativi 
estremi) 

Numero delle 
parti 

Patrocinio 
individuale/collegiale 
 
(specificando, in caso di 
patrocinio collegiale, se 
domiciliatario di Avvocato di 
foro estero) 

Oggetto del 
procedimento e 

questioni 
giuridiche trattate 
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Procedimenti amministrativi 

Numero complessivo dei procedimenti – n. ____ 

(deve essere conteggiato ciascun grado di giudizio in cui si sviluppa il procedimento)  

Estremi del 
procedimento 

 
(specificando i gradi di 
giudizio ed i relativi 
estremi) 

Numero delle 
parti 

Patrocinio 
individuale/collegiale 
 
(specificando, in caso di 
patrocinio collegiale, se 
domiciliatario di Avvocato di 
foro estero) 

Oggetto del 
procedimento e 

questioni 
giuridiche trattate 
 
 

    

    

    
 
 

Procedimenti dinnanzi a Corti Internazionali 

Numero complessivo dei procedimenti – n. ____ 

  

Estremi del 
procedimento 

 

Numero delle 
parti 

Patrocinio 
individuale/collegiale 
 
(specificando, in caso di 
patrocinio collegiale, se 
domiciliatario di Avvocato di 
foro estero) 

Oggetto del 
procedimento e 

questioni 
giuridiche trattate 
 
 

    

    

    
 

 

Procedimenti dinnanzi al Collegio Garante aventi  

ad oggetto incedenti di legittimità costituzionale  

Numero complessivo dei procedimenti – n. ____ 

 

Estremi del  
procedimento 

 

Patrocinio 
individuale/collegiale 

 
(specificando, in caso di patrocinio 
collegiale, se domiciliatario di 
Avvocato di foro estero) 

Oggetto del procedimento 
e questioni giuridiche 

trattate 
 

   
   
   

 

 

 
Attività Notarile 

 
Numero degli atti a repertorio – n. ____ 
 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito di 

procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 

conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – Sezione “Modulistica e 

Segnalazioni”, Sottosezione “Informativa per il trattamento dei dati personali”. 

_____________________   _______________________________________ 
           Luogo e data      Il dichiarante 
 

 


