_____________________________________________________________
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 21 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – con autentica di sottoscrizione
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ Provincia _______ il ____|____|_____|
residente a _____________________________________________________________ Provincia _______
in via/piazza _________________________________________________________________ n._________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
Che in data ________________________ a ___________________________________è deceduto/a
_____________________________________nata/o a _________________________ il _______________
in vita residente a______________________________ in via ____________________________________
di stato civile ___________________________________________________________________________
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 cuis ha nominato eredi:
Rel.
parentela

Cognome e Nome

Luogo di nascita

DICHIARA

Data di
nascita

Residenza

Codice fiscale

INOLTRE

 che il citato testamento, ultimo lasciato dal de cuius, è formalmente valido e contro di esso non sono
state mosse sinora opposizioni;

 che il de cuius non ha lasciato altra/e persone cui la legge riservi una quota di eredità o altro diritto nella
successione e che pertanto l’eredità è devoluta, al/ai precitato erede/i;
 che tutti gli erede/i sopra descritto/i è/sono maggiorenne/i e pienamente capaci di agire ad eccezione di
________________________________________________;
 che fra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale o di divorzio;
 che contro il titolo di erede non è mai stata sollevata alcuna contestazione, e che contro l’eredità non
risulta pendente controversia alcuna.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Data

Firma leggibile

_______________________________

__________________________________

Spazio riservato al Pubblico Ufficiale

COMUNE DI SESTO CALENDE
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
(art. 21 e 4 D.P.R. 445/2000)

A norma degli artt. 4 e 21 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, previa identificazione a mezzo di
______________________________________________________________________________________
 dichiaro autentica la firma apposta sulla suestesa dichiarazione e resa in mia presenza (art. 21)
 attesto che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il/la dichiarante non può
sottoscriverla a causa di ___________________________________________________________ (art. 4).
In carta ____________________________ per uso _____________________________________________

Data _________________________

Firma per esteso del Pubblico Ufficiale

N.B. La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con autentica di sottoscrizione è da utilizzarsi nei rapporti
con soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni e dai Gestori di Pubblici Servizi

