Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per uso successione
(Art. 47 d.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Il/La sottoscritto/a ……………………..………………………………………………………………………
Nato/a in ………………………………………………. Il …………………..……………………………….
Residente nel Comune di ………………………………………………………………………..…………….
Via ………………………………………………………………, n°…………………………………………
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle
responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti
falsi , richiamate dall’art. 76, nonché dell’ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall’art. 75,
articoli entrambi dello stesso d.P.R. n. 445/2000,
è informato/a della raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo, ai sensi dell’ art. 13
del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e
DICHIARA
Che in data ……………………… È deceduto/a in …………………. Il/la proprio/a……………………….
Cognome e Nome ………………………………….nato/a in…………………………..il…………………..
senza lasciare disposizione testamentaria, e che pertanto gli unici eredi legittimi sono i Signori:

N.
COGNOME NOME
ORD.

LUOGO DI
NASCITA

DATA DI
NASCITA

GRADO DI
PARENTELA CON IL
“DANTE CAUSA”

1
Residente In

Codice fiscale

Residente In

Codice fiscale

Residente In

Codice fiscale

2
3





Che non vi sono altri eredi oltre i suddetti;
Che le persone sopra indicate hanno la piena capacità di agire e giuridica;
Che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta sentenza di separazione e dell’atto del decesso
convivevano sotto lo stesso tetto.

Luogo e data …………………
………………………………….
Firma del/la dichiarante
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE
A norma degli artt.21 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa
dichiarazione è stata opposta in mia presenza dal dichiarante , identificato per conoscenza diretta /
mediante esibizione di

………………………………………………………………………………………………….
SAN BONIFACIO, …………………
………………………………….
(il Pubblico Ufficiale)

Informativa ai sensi dell’Art. 10 della L. 675/1996: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

