
Annesso 10  

(Perdita delle attestazioni originali) 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)  

 
…l… sottoscritt……………………………………………., nat… a………………….., il…………, 

residente a …………………………….., in via……………………………………………………...,  

 

ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze 

penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 

 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) (da dichiarare solo se titolare del riconoscimento) che gli è stato concesso il distintivo d’onore 

per ………(indicare uno dei seguenti “mutilati in servizio”/“feriti in servizio”) nel grado di 

………………(indicare il grado e la Forza Armata di appartenenza all’atto della concessione) 

con (indicare, qualora se ne sia a conoscenza, uno o entrambi i seguenti “determinazione” 

/“brevetto”) n…………… in data……………………; 

  

2) (da dichiarare solo se congiunto superstite attributario dell’attestazione originale) di 

essere……………………………(indicare il rapporto di parentela con il dante causa) 

di……………………………(indicare Casato e nome del dante causa),…nato a………………, 

il…………………(indicare luogo e data di nascita del dante causa)…e deceduto 

il…………………(indicare la data del decesso del dante causa),…cui era stato concesso il 

distintivo d’onore per……………………(indicare uno dei seguenti “mutilati in 

servizio”/“deceduti in servizio”/“feriti in servizio”); 
 

3) che il brevetto originale di concessione, già in mio possesso, è andato perduto per le seguenti 

cause (indicare i motivi che hanno determinato la perdita dell’attestazione 

originale)…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………; 
 

4) (da dichiarare solo se l’evento che ha determinato la perdita dell’attestazione originale è stato 

formalmente denunciato) che in riferimento a detta perdita ho sporto formale denuncia presso 

(indicare l’Autorità che ha acquisito la denuncia) ………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… in 

data……………….……………, di cui allego copia. 
 
 

 

 

 

……………lì………………….         

In fede 
 

______________________________ 
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