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

DA PRODURRE A PRIVATI 
 

           P02M06 Rev. 1 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
                                                         (cognome)                                                          (nome) 

nato/a a __________________________________________________   (________) il _________________ 
               (Comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo Stato)             (prov.)     (data di nascita) 

residente a _____________________________________________________________   (______________) 
                                                    (Comune di residenza)                                                                    (prov.)        

in Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ______________  
                                                         (indirizzo) 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art 76 T.U. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, 
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 
DICHIARA  

 
che ____________________________ nato/a a __________________ il _________________, residente 

in vita a ___________________ in via //piazza_____________________________________ n._______  
è deceduto/a a ___________________________ il ____________________lasciando disposizioni 

testamentarie, come da verbale di pubblicazione di testamento olografo in data 
______________________ n. ____________ di repertorio notaio dr. 
_______________________________ 

(oppure “con testamento pubblico in data ________________ n. __________ di repertorio notaio dr. 
____________________________, come risulta dal verbale di richiesta di registrazione in data 
__________________, n. __________ di repertorio del suddetto notaio”); 
 

 che con detto testamento il de cuius ha nominato eredi: 
1. _____________________________ nato/ a _____________________ il _____________ 

residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 
relazione di parentela con il defunto: _______________________________ 
 

2. _____________________________ nato/ a _______________________ il __________________ 
residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 
relazione di parentela con il defunto: _______________________________ 
 

3. _____________________________ nato/ a _______________________ il __________________ 
residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 
relazione di parentela con il defunto: _______________________________ 
 

4. _____________________________ nato/ a _______________________ il __________________ 
residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 
relazione di parentela con il defunto: _______________________________ 
 

e ha disposto alcuni legati mobiliari a favore dei signori: 
 

_____________________________ nato/ a _______________________ il __________________ 
residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 
 
_____________________________ nato/ a _______________________ il __________________ 
residente a ______________________ via ______________________________ n. ___________ 

 
che il citato testamento, unico lasciato dal de cuius, è formalmente valido e contro di esso non 

sono state mosse sinora opposizioni; 
che il de cuius non ha lasciato altre persone cui la legge riservi una quota di eredità o altro diritto 

nella successione e che pertanto l’eredità è devoluta, salvo i legati sopra indicati, ai precitati 
eredi; 



che tutti gli eredi sopra indicati sono maggiorenni e pienamente capaci di agire (ed 
eventualmente integrare con “ad eccezione del/la predetto/a ____________________________ 
legalmente rappresentato da __________________________”); 

 
 
che fra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale o di 

divorzio. 
 
 

Dalmine, lì ___________________      IL DICHIARANTE 
 
         _____________________________ 

 
AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è 
stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di 
_______________________________ n. ____________________________________ rilasciato da 
___________________________________________ in data __________________________.  
 

Luogo e data 
 
 

____________________________________ 

Il Funzionario Incaricato 
(cognome, nome e qualifica) 

 
________________________________________ 

  
 
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


