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MODALITA’ ALTERNATIVE ALL’AUTENTICAZIONE DI COPIE 

(C.D. COPIA CONFORME FAI DA TE) 
 
Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (Modalità alternative all’autenticazione di copie) la copia 
di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione (es. bilancio depositato 
al Registro delle imprese, dichiarazione IVA, dichiarazioni dei redditi, atti di cessione d’azienda, atti di 
trasformazione d’azienda, atti di fusione d’azienda, licenze di c/proprio, libretti di circolazione), la copia di 
una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio possono recare la seguente dicitura apposta 
e firmata da colui che presenta l’istanza: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICITURA 
PER LA C.D. COPIA CONFORME FAI DA TE 

Si prega di: 
 
− apporre la dicitura sopra riportata su ciascuno dei documenti da autenticare; non è pertanto possibile 

effettuare un’autentica cumulativa 
− compilare la formula citata in tutte le sue parti 
−  qualora la fotocopia sia composta da più pagine la formula di conformità andrà apposta sull’ultima 

pagina avendo cura di mettere un timbro dell’impresa nel punto di congiunzione dei fogli ed una sigla del 
soggetto che sottoscrive la formula in questione su detto timbro. 

− non è consentito l’uso di etichette riportanti la formula sopra riportata in quanto potrebbero coprire parte 
del testo del documento stesso 

− in alternativa si consiglia, invece, l’utilizzo di un timbro riportante la menzionata formula; 
− qualora non vi sia spazio sufficiente per riportare la formula citata sulla fotocopia del documento da 

rendere conforme è possibile riportare e compilare detta formula su un foglio bianco che deve essere 
puntato alla fotocopia del documento che si rende conforme apponendo un timbro dell’impresa nel punto 
di congiunzione dei fogli ed una sigla del soggetto che sottoscrive la formula in questione su detto 
timbro. 

 

 

 
Il sottoscritto …………….. nato a …………………….. il …………………… 

consapevole ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 delle responsabilità penali cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto contenente dati non più 
rispondenti a verità 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

che la presente copia di n. … pagine tutte da me siglate è conforme all’originale 
conservato o rilasciato da pubblica amministrazione. 
 
data       firma 

 
 


