
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione può essere: 
- sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
- sottoscritta e inviata (all’ufficio competente) per posta, via fax o tramite incaricato allegando la fotocopia non autenticata di un documento di
identità.

DIPARTIMENTO CULTURE E SOCIETÀ 

Al Direttore del Dipartimento 

Prof. Michele Cometa 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a __________________________________________C.F.__________________________ nato/a 

a ______________________________ il ____________, residente a ___________________________, Via 

_______________________________ n° _____, 

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. n. 445/2000, nell’ambito della missione svolta a 

______________________________________ dal ____________ al ____________ 

DICHIARO 

di aver usufruito del taxi, senza preventiva autorizzazione, in quanto: 
nell’orario in cui l’ho utilizzato non era possibile utilizzare mezzi pubblici; 

ho dovuto trasportare fascicoli voluminosi e pesanti. 

altro (indicare la motivazione): 

a) quando l’utilizzo rientri nella fascia oraria dalle ore 22:00 alle ore 7:00;

b) quando vi sia convenienza economica rispetto ai mezzi ordinari;

c) quando ci si trovi in Paesi esteri ove il trasporto pubblico risulti assente o poco sicuro;

d) quando l’interessato dichiari, sotto la sua responsabilità, che l’uso del mezzo straordinario abbrevia

significativamente i tempi della trasferta in modo da ridurre la spesa di missione (ad esempio si evita un

pernottamento);

e) quando vi sia una particolare esigenza di servizio o la necessità documentata o, quantomeno, dichiarata in

forma circostanziata, di raggiungere rapidamente il luogo della missione e/o rientrare in sede con urgenza;

f) quando per raggiungere il luogo di missione non esistano altri mezzi di trasporto ordinari;

g) in caso di sciopero dei mezzi pubblici;

h) quando debbano essere trasportati materiali e/o strumenti delicati e/o ingombranti indispensabili per il

disimpegno del servizio.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Legislativo 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

(luogo, data) 

_____________________________________ 

Il dichiarante 

_____________________________________ 
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