
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione (testamento)
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o .................................................................. nata/o a �...........................................................

il �.......................... residente a �........................................ in via �................................................. n �.......

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo quanto 
previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ( art. 75 D.P.R. 445/2000),

D I C H I A R A  C H E

mio/a ................................................................. cognome e nome: ...................................................................

nato/a a................................................................ il ............................................................................................

e deceduto/a.......................................................................... il ..........................................................................

era residente a �........................................................... in Via �.......................................................................

. senza lasciare testamento, pertanto i suoi eredi legittimi sono quelli indicati nella seguente tabella:

. con testamento dal Notaio �........................................................................................................... ed i suoi 

eredi sono:

N.O Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza Grado di parentela con il

de cuius

                             

                             

                             

                             

                             

                             

. il testamento di cui sopra e l'unico esistente e non e stato impugnato

D I C H I A R A  I N O L T R E  C H E

. i suindicati eredi hanno tutti capacità di intendere, volere e agire, al di fuori di essi non esistono altri 
soggetti a cui la legge riservi una quota di eredita o diritti sulla stessa;
. tra il defunto ed il coniuge □ e stata □ non e stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata
in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad 
entrambi.
Dichiara di  essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall’ente a cui è indirizzato il  presente documento, ai

sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati

personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con strumenti  informatici,  esclusivamente nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale la

presente istanza/dichiarazione viene resa.

Letto, confermato e sottoscritto.

Li �................................ 
                                                                                          .................�..........................................
                                                                                        firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

 

COMUNE DI ___________________________
                    AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

A norma degli artt. 4, 21 e 38 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, previa identificazione a mezzo di
______________________________________________________________________________________
dichiaro autentica la firma apposta sulla su estesa dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21);
. attesto che la suddetta dichiarazione e stata resa in mia presenza ma che il/la dichiarante non puo 
sottoscriverla
perche: . non sa firmare . non può firmare (art. 4).
li _____________

______________________________
firma per esteso del pubblico ufficiale e timbro


