
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
 (cognome) (nome) 

Nato/a in _________________________________________________________ (_________________) 
 (comune di nascita, se nato all’estero specificare lo Stato) (prov.  stato estero) 

il ________________________ C. F. _______________________________ 

Residente in ______________________________________________________ (_________________) 
 (comune di residenza, se nato all’estero specificare lo Stato) (prov.  stato estero) 

 
con indirizzo in via/piazza ________________________________________________________ n.______ 
 
Consapevole che le dichiarazioni mendaci, in applicazione dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che comunque comportano la decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA 
 
� che il/la Signor/Sig.ra ____________________________________________ nato il _______________ 

a ______________________________________________________ e residente in vita a _______________ 

_______________________________________________ in Via __________________________________ 

____________________________ n. ________ di stato civile ___________________ è deceduto in data 

______________ a _________________________________________________ 

|_| che il de cuius ha lasciato TESTAMENTO OLOGRAFO pubblicato dal Notaio Dott. 

_________________________________________________ di _________________________________ ed 

avente n. _________________ di repertorio, n. ____________________ di raccolta, registrato a 

________________________________ in data __________________ al n. _________________________; 

oppure 

|_| che il de cuius non ha lasciato disposizioni testamentarie che si conoscano e che pertanto in forza di 

legge eredi legittimi dello stesso sono: 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Codice fiscale 
Grado di 

Parentela 

    

    

    

    

    

    

 

  



 
� che tutti gli eredi godono di piena capacità giuridica; 

� che nessuno degli eredi legittimi è incorso in cause di indegnità a succedere; 

� che non esistono altre persone, oltre a quelle indicate nella presente dichiarazione, che possano vantare 

quote di legittima o riserva o altre ragioni sull’eredità, a qualunque titolo; 

� che tra il de cuius ed il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con 

addebito o sentenza di divorzio passata in giudicato. 

 

Fatto, letto e sottoscritto 
IL/LA DICHIARANTE 

 
        _______________________________________ 
 
 
 
 
L’informativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), relativa ai dati contenuti nel 
presente modulo, dovrà essere fornita dall’ufficio che riceve il presente documento 
 
 
 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
 
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa 

dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante identificato mediante ____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Luogo e data 
 
__________________________________________________ 
 
 

 
 Timbro dell’ufficio Il funzionario incaricato 

 
       _______________________________________ 


