
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 e 76, D.P.R. 28.12.2000, N. 445)

Il/La Sottoscritto/a (cognome e nome) 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

Codice Fiscale 

consapevole delle sanzioni penali, nel casa di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi richiamate dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA'

Che gli unici legittimi eredi del/la Signore/a 

nato/a  a  il 

di stato civile 

residente in vita a (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

deceduto/a a   il 

Senza lasciare volontà testamentarie

lasciando volontà testamentarie depositate presso lo studio del Notaio:

 

in data  N. Rep.   N.Rac.  

registrato a 

sono i seguenti  (indicare Cognome e Nome luogo, data di nascita e residenza grado di parentela degli eredi):

01. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

02. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 
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grado di parentela 

03. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

04. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

05. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

06. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

07. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 

08. Cognome e nome 

nato/a  a  il  

residente in (comune, (prov), CAP, via, n.civico) 

grado di parentela 
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Dichiaro che gli eredi sopra generalizzati hanno piena capacità  giuridica e di agire e che non 

esistono cause di indegnità a succedere.

Dichiaro che non vi sono altri eredi legittimi al di fuori di quelli sopra indicati

Dichiaro che tra il de cuius  e  il/la deceduto/a  non è mai intervenuta separazione legale passata 

in giudicato

Dichiaro, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Eraclea, lì  

Il Dichiarante

____________

Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 Attesto che la firma che precede è apposta in mia presenza 

dal/la Signore/a 

nato/a  a  il  

identificato mediante 

ed ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Eraclea, lì  

D’ordine del Sindaco

_________________

Ai sensi dell'art. 38 D.P.R. del 28 Dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta  dell'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata 

di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente a riceverla.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 

74 comma1 D.P.R. 445/2000).
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