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

 
 
Il/La sottoscritto _________________________________________________________________________________ 
nato/a a __________________________________________________ (____) il ____________________________  e 
residente in __________________________________ (____) Via ____________________________________ n. ___ 
codice fiscale ______________________________________________ 
 
da indicare qualora il creditore sia il legale rappresentante di una società o il titolare di una ditta individuale  
 
Legale rappresentante della _______________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________ (____) Via __________________________________ n. ___ 
P.I. ______________________________________ nr. iscrizione Registro Imprese ___________________________        
 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per i casi di dichiarazione 
non veritiera, di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 
 

di essere stato integralmente soddisfatto della somma indicata sul titolo, degli interessi legali e delle spese accessorie, 
entro 12 (dodici) mesi dalla levata di ciascun protesto sotto elencato e rilascia con il presente atto quietanza liberatoria 
nei confronti di ____________________________________________________________________________, 
nato a ___________________________________ (____) e residente in _______________________________(____), 
Via ___________________________ n.___ legale rappresentante della _____________________________________ 
 
per l’avvenuto pagamento, alla data riportata, dei titoli di seguito descritti: 
 
1. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 

Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

2. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

3. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

4. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

5. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti 
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
       (qualora trattasi di società apporre il timbro) 
 
                                                                               __________________________________________ 
 
 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento di un corso di validità 
del creditore (art. 38 D.P.R. 445/2000)      
                                                                      

Stampa modulo 



 
6. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 

Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

7. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

8. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

9. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

10. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

11. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

12. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

13. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

14. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

15. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

16. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

17. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

18. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

19. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

20. Importo € ___________________ scadenza _____________________ data del protesto ____________________ 
Ufficiale levatore ______________________ n. repertorio__________ data pagamento _____________________  
 

Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti 
tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data ____________     Firma (per esteso e leggibile) 
       (qualora trattasi di società apporre il timbro) 
 
                                                                               __________________________________________ 
 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento di un corso di validità del 
creditore (art. 38 D.P.R. 445/2000)                     
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