
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

(resa ai sensi degli artt.47-48 D.P.R.445/2000) 
    

 Io sottoscritto/a ________________________ nato/a il __ __ ____ a ___________________ 

e residente in _____________________________ via ____________________________________ 

codice fiscale |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_|_|_| |_| consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci 

o non rispondenti a verità, incorrerò nelle sanzioni penali previste dall'art.76 D.P.R.445/2000, 

dichiaro 

sotto la mia personale responsabilità che: 

 
1- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

2- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

3- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

4- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

5- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

6- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

7- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

8- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

9- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

10- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

11- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

12- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 



13- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

14- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

15- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

16- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

17- in data ______________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

18- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

19- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

20- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

21- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

22- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

23- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

24- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

25- in data _________________ ho partecipato all'udienza tenutasi davanti al Giudice _______________________ 

(relativa alla causa n°______, vertente tra ___________________________________________), nel corso della 

quale non è stato disposto un semplice rinvio ma sono state espletate attività ___________________________(1) 

 

Dichiaro, altresì, di essere informato che i dati ed i fatti di cui alle dichiarazioni che precedono saranno utilizzati e 

trattati per le finalità connesse al conseguimento del certificato di compiuta pratica forense. 
 

Allego copia fotostatica di un mio documento di identità. 

 

Campobasso, lì __ __ ____                                                                   

FIRMA 

 

                                     ______________________________ 

(1) istruttorie, difensive ecc. 


