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Dichiarazione di conformità all’originale  
della copia del documento di identità e dichiarazione di variazione dati 

(art. 9, comma 2 e art. 11, comma 2, Legge 5 ottobre 2011 n. 159) 

Il/la sottoscritto/a .................................................................nato/a a ........................................... 
il ..............................................residente a ................................................................................ 
in via ....................................................................................................................................... 
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci, ovvero forma atti o documenti falsi, 
ovvero ne fa uso, ovvero per chi esibisce un documento contenente dati non più conformi a verità è 
punito a norma delle leggi penali vigenti ai sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei 
benefici eventualmente ottenuti, ai sensi dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria 
responsabilità, 
dichiara che la copia del/della presente  
 passaporto  carta di identità  patente di guida  
rilasciato/a da............................................................................................................................ 
è conforme all’originale conservato dal sottoscritto ed i dati in esso/a contenuti  
 non hanno subito variazioni dalla data del rilascio 
 hanno subito dalla data del rilascio le seguenti variazioni: 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che le informazioni ed i dati forniti nell’ambito 
di procedimenti amministrativi e per la fruizione di servizi erogati dall’Amministrazione saranno trattati in 
conformità all’Informativa pubblicata sul portale dello Stato www.gov.sm – Modulistica 
“Informativa per il trattamento dei dati personali”. 
 
San Marino,.........................................    FIRMA DEL DICHIARANTE 

 
 

_____________________________ 

La superiore dichiarazione è da riprodurre sulla fotocopia del documento di identità di cui si attesta la conformità 
all’originale ai sensi degli articoli 9, comma 2 e 11, comma 2 della Legge 5 ottobre 2011 n. 159. 
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