
MODELLO A  
(In caso di partecipante cittadino italiano, nato in Veneto o che abbia avuto per almeno tre anni prima 
dell’espatrio residenza in Veneto, residente all’estero da almeno cinque anni) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 3 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

L'anno …………………………………. Addì …………… del mese …………………. 

il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………………………………………………….. il …………………………………………….., cittadino italiano, 

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

……………………………………………………..…………………………………, stato …………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come 

previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

 

1. di essere nato in Italia, nel comune di ………………………………………..… in provincia di ……………………………… 

2. di aver vissuto in Veneto dal …………………………….……….…. al ……………………………………………………………….. 

3. di risiedere all’estero dal ………………………………………. 

 

DATA 

      FIRMA 

 

Allegare documento di identità 

 

Nota Bene -Art. 38 -comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 -Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore.  

 

  



MODELLO B 
(In caso di partecipante cittadino italiano o comunitario, residente all’estero, discendente o coniuge superstite 
dell’emigrato veneto) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART. 3 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

 

L'anno …………………………………. Addì …………… del mese …………………. 

il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

nato a ………………………………………………………………………………… il …………………………………………….., cittadino italiano 

o comunitario, residente a …………………………………………………………………………………………… in via 

…………………………………………………………………………………………………………..…, stato …………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come 
previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 
1. di essere di origine veneta entro la quinta generazione; 

2. che i miei genitori (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………….… 

sono nati a …………………………………………………………………………………………; 

3. che miei nonni (nome e cognome) ………………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ……………………………………………………………………………………….; 

4. che i miei bisnonni (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………. 

sono nati a ………….................................................................................; 

5. che i miei trisavoli (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ……………………………………………………………………………………….; 

6. che i miei quadrisavoli (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ………………………………………………………………………………………. 

DATA 

      FIRMA 

 

Allegare documento di identità e certificati dai quali desumere il grado di parentela 

 

Nota Bene -Art. 38 -comma 3 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 -Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi dell'amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore  



MODELLO C 
(In caso di partecipante non comunitario, discendente o coniuge superstite dell’emigrato, dichiarazione relativa 
al grado di parentela e al Comune veneto di provenienza dell’ascendente) 

 
DICHIARAZIONE 

 

L'anno …………………………………. Addì …………… del mese …………………. 

il sottoscritto ……………………………………………………………………………………. 

nato a ……………………………………..……………………… il ………………………….…………………………………….., cittadino non 

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

…………………………………………………………………………………..…, stato …………………………………………….. 

consapevole delle sanzioni penali cui potrà incorrere in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come 

previsto dall'art. 76 D.P.R. 445/2000  

DICHIARA 

 

1. di essere di origine veneta entro la quinta generazione; 

2. che i miei genitori (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………….… 

sono nati a …………………………………………………………………………………………; 

3. che miei nonni (nome e cognome)  ………………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ……………………………………………………………………………………….; 

4. che i miei bisnonni (nome e cognome) ……………………………………………………………………………………………. 

sono nati a ………….................................................................................; 

5. che i miei trisavoli (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ……………………………………………………………………………………….; 

6. che i miei quadrisavoli (nome e cognome) …………………………………………………………………………………………… 

sono nati a ………………………………………………………………………………………. 

DATA 

      FIRMA 

 

Allegare documento di identità e certificati dai quali desumere il grado di parentela 


