
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

( art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 ) 
Da allegare alla DOMANDA DI PENSIONE  DIRETTA  del notaio 

 

Il/La sottoscritto Dott/Dott.ssa ......................................…………...………………………………... 

nato/a a..........….............................……………….……….......il…….............................. 

residente in ……………….……….. Prov ……. Via …………………………………………… 

 c.a.p ……………….cod.fisc................................................…………………, 

 

consapevole 

 che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale, come prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato 

emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle  dichiarazioni rese, decadrà ab origine dai 

benefici conseguenti alla delibera assunta sulla base  della dichiarazione non veritiera  (art. 75 

D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 

 

  di aver cessato l’esercizio professionale:  

 per rinuncia    per raggiunti limiti di età        per destituzione  

  che il decreto di dispensa è datato…….…………...; 

 che    l’avviso    di   cessazione    è  stato  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale           Parte II     

n….... del……............   Parte generale   n…….. del…………..…….....; 

 di aver depositato gli atti, i repertori ed il sigillo presso il competente Archivio     Notarile di 

………………..…………... il………………………………; 

  che  il  beneficio  della  maggiorazione  della  pensione  riconosciuto  agli ex combattenti ai sensi 

dell’art. 6 delle leggi 140/1985 e 544/1988   non  è  mai stato da esso richiesto e comunque non ne 

usufruisce  in  altro   trattamento pensionistico diverso da quello che verrà erogato dalla Cassa 

Nazionale del Notariato; 
 

  che il/ la  figlio/a  per il/la quale si chiede la maggiorazione  è inabile in quanto affetto da 

………………………………………………………………. 

 ha piena capacità giuridica e di agire; 

 non ha piena capacità giuridica e di agire ; 

 

DICHIARA, INOLTRE 
 

 di aver maturato i seguenti periodi contributivi nelle gestioni previdenziali sotto indicate (allegare copia 

dell’estratto conto di ciascun Ente di previdenza indicato):  

   

Ente Tipo contribuzione Dal Al 

    

    

    

    

    
 

 di aver maturato all’estero  i seguenti periodi contributivi:  

   

Stato Dal al Cassa Estera 

    



    

    
 

 

 di □ avere □ non avere presentato domanda di ricongiunzione ai sensi della L. 45/90 o della legge n. 

29/79 e di aver aderito/rinunciato  in data _________________________; 

 

 di □ avere □ non avere presentato domanda di riscatto il _______________ presso 

__________________________________; 

 

 di □ avere □ non avere presentato domanda di accredito figurativo il _______________ presso 

__________________________________; 

             

 di □ avere □ non avere presentato, successivamente al 03/03/2006, domanda di restituzione dei 

contributi;  

 

 di □ essere □ non essere titolare di trattamento pensionistico diretto; 

 

 di □ avere □ non avere presentato domanda di pensione diretta presso ___________________________; 

 

 

………………………..,lì…………………      

 

 

Il/la dichiarante 

 

 

 

 

La presente dichiarazione è contestuale alla domanda volta ad ottenere il trattamento di quiescenza 

dalla Cassa Nazionale del Notariato e, pertanto, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445/2000, le modalità di 

invio o di presentazione presso il competente Consiglio Notarile sono: 

  se già sottoscritta, con consegna brevi manu o a mezzo posta, allegando copia fotostatica del 

documento di riconoscimento in corso di validità; 

  consegna di persona e sottoscrizione dinnanzi al dipendente del Consiglio Notarile addetto alla 

ricezione. 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37  D.P.R. 445/2000. 

 

 

 

 


