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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
 
 
 

 Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………... 
consapevole delle responsabilità penali previste dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 N.445 in cui 
incorre chi effettua dichiarazioni mendaci od omissive, 

DICHIARA 
al fine di ottenere la conversione della patente estera in italiana: 
di essere nato a (Comune) ……………………………………………..… Prov. ……………………. 
Stato ……………….  Il………………………………… Cittadinanza ……………………………... 
di aver acquisito la prima residenza in Italia in data …………… nel Comune di ………………….... 
e attualmente di essere residente nel Comune di ………………………… Prov. …………………… 
indirizzo ………………………………………………………………….. nr. Civico ………………. 
Che la patente estera di Categoria …………… N. …………………. Che intende convertire è stata 
conseguita per esami nello Stato  …………………… in data ..…………  ed è valida fino al ……… 
………….; 
( ) è stata rilasciata dallo Stato  ………………………… per conversione patente di guida 
conseguita nello Stato ……………………; 
( ) che la patente estera è stata ottenuta a seguito di conversione di patente italiana; * 
( ) di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto mai conseguita; * 
( ) di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto consegnata all’autorità estera per la 
conversione; * 
( ) di essere in possesso della patente italiana di Cat. ……… N. ………………… rilasciata dalla 
Prefettura / MCTC di …………………. in data………. ; * 
( ) che non è stata disposta la sospensione a qualsiasi titolo, tutt’ora operante, della patente 
eventualmente posseduta, e che è valida a tutti gli effetti; * 
(*) barrare con un a X le voci ricorrenti. 
Varie ed eventuali …………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………… 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 
 
 
 
Lì       …………………………………………….. 
       (firma leggibile e per esteso del Dichiarante) 
 


