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Gentile collega, vorrei informarla riguardo il quadro normativo relativo all'obbligo per i professionisti 
di avere una copertura assicurativa in base all' art. 5 della legge 148/2011 art. 3 comma 2 della 
legge 183/2012 che consente di tutelare gli utenti e soddisfa tutte le richieste di risarcimento danni. 
So dispone la possibilità  di una convenzione collettiva applicata  in base all' art.5 della legge 
148/2011 e, come stabilito durante il Consiglio nazionale, propone la creazione di un elenco 
inoccupati e occupati all'estero al fine di esentarli dal pagamento della polizza 
assicurativa.  Pertanto i singoli TTSSRM dovranno presentare a mezzo PEC  (indirizzata al 
Collegio) una autocertificazione e/o una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio assumendosi 
ogni responsabilità penale dove dichiarano la loro condizione lavorativa .  
Si rammenta, inoltre, che il premio verrà versato alla federazione essendo il soggetto contraente.  
A tal proposito va chiarito che, su disposizione della federazione, per coloro che non abbiano 
provveduto al pagamento del contributo obbligatorio la copertura assicurativa sarà senza effetto 
dall'origine. La prego cortesemente di ragguagliarci riguardo la sua posizione lavorativa al fine di 
evitare malintesi.  
Si precisa che, qualora questa email non dovesse ottenere risposta, il Collegio  provvederà all'invio 
del MAV comprensivo della quota  dell'assicurazione, sollevandosi da ogni responsabilità.   
Fiduciosi della sua collaborazione, le porgo distinti saluti.  
 
 
 
La segreteria  
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………… 
                                         (cognome)                                      (nome) 
 
nato/a a ……………………………………………….(……….) il……………………… 
                                        (luogo)                                                  (prov.) 
 
residente a ………………………….  (…….) in via ……………………………… n. …  
                                 (luogo)                              (prov.)                        (indirizzo) 
 
domiciliato/a in ………………………(……) in via ……………………………… n. … 
                                     (luogo)                           (prov.)                        (indirizzo) 
 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del d.P.R. 28.12.2000 n.445, in 
caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 
 
 

DICHIARA 
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell'autorizzazione richiesta 
ed autocertificabili ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000) 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
-------------------------- 
     (luogo, data) 
 
 

Il dichiarante 
 

……………………………….. 
 

 
 
Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. 
E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.  



Articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 
 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà 
 
 
 
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a 

diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e 
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 
38.  

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare 
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia 
diretta conoscenza.  

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la 
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli 
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 
sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto 
di notorietà.  

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia 
all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il 
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di 
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali 
dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi 
ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 
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