
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ’ 
Art. 47 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

NON SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE-ESENTE DA BOLLO (Art. 37 del  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

IO
     

Cognome                                   Nome

nat   a                                                                                       il 

  
residente a  in Via/Piazza  n. 

   
consapevole  che  in  caso  di  dichiarazione   falsa  sarò  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale  secondo  quanto  previsto 
dall’art.76  del  D.P.R.  28.12.2000  N.445  e  che  inoltre  qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non veridicità  del  
contenuto delle dichiarazioni  rese, decadrò 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 O

Che in data ……………….………  nel Comune di ……………………………………………………..

MORIVA
                                                Cognome                                                               Nome

nato/a a             il     

senza lasciare disposizioni testamentarie, LASCIANDO A SUCCEDERGLI/LE PER LEGGE:

N. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela

  1   

  2   

  3   

  4   

  
(BARRARE CON LA X  LE CASELLE INTERESSATE):

 CHE non vi sono altre persone, oltre a quelle sopraindicate, che possano vantare diritti a quota di legittima e di  
riserva nella SUCCESSIONE di cui trattasi;

 CHE il/i figlio/i minore/i  

sono legalmente rappresentati da 

 CHE a carico dei coniugi sopra indicati non fu pronunciata sentenza di separazione legale passata in giudicato;
 CHE tutti gli eredi sopraindicati hanno piena capacità di agire.

DICHIARA inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  
quale la presente dichiarazione viene resa.

  …………………., ……………                 *FIRMA DEL DICHIARANTE 
         (luogo e data)           __________________________

                               Firma per esteso e leggibile

______________________________________________________________________________________________________________________
Ai  sensi  dell’  articolo  38  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.445,  le  dichiarazioni  sostitutive  di  atto  di  notorietà  da  produrre  agli  organi  
dell’amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte  dall’interessato in presenza del dipendente addetto  
ovvero sottoscritte e inviate all’ufficio competente,  insieme alla  FOTOCOPIA  NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ DEL  
DICHIARANTE* con trasmissione via fax,  tramite un incaricato,  oppure a mezzo posta. Inoltre tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare  



alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi  possono essere inviate anche per  via telematica, se sottoscritte  
mediante firma digitale o quando l’autore è   identificato mediante Carta d’Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi.

LA PRESENTE DICHIARAZIONE SOSTITUISCE A TUTTI GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE AD UNA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHE’ AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI E AI PRIVATI. LA MANCATA ACCETTAZIONE COSTITUISCE  
VIOLAZIONE DEI DOVERI D’UFFICIO (ART. 74 DPR 445/2000).
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