
Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Vista la legge del 19 aprile 1925, n. 475, che all'articolo 1 recita:

“Chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il 
conferimento di lauree o di ogni altro grado o titolo scolastico o accademico [...] presenta, come 
propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera di 
altri, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.
La pena della reclusione non può essere inferiore a sei mesi qualora l'intento sia conseguito.”

la/il sottoscritta/o _________________________________________________________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver citato la fonte di qualunque eventuale brano o immagine preso da documenti in internet, da 
altre tesi, da articoli scientifici, da libri o da altre pubblicazioni di cui non è autrice/ore e riportato 
nella propria dissertazione.

Verona, ____________________

Firma

_______________________________



Article One of the Italian Law of April 19, 1925, Number 475 states that

“Whoever presents as their own work, theses, studies, publications, technical projects and, in 
general, the works of others, as their own for the purpose of exams or competitions, required or 
requested by authorities or public administration, for the awarding of academic degrees of any sort 
or academic or scholastic diplomas, shall be subject to a jail sentence of from three months to one 
year. The sentence shall not be less than six months in case the plagiarism is deliberate” (non-
official translation)

In this respect, I __________________________________________________________________

being aware that false declarations are subject to the relevant articles of the Italian penal code, 
including 76 D.P.R. no. 445/2000,

DO DECLARE

that I have adequately cited the source of any text or image taken from either the Internet, other 
theses, scientific articles, books or other publications of which I am not the author and have used in 
my own thesis.

Verona, ____________________

Signature

_______________________________


