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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DELL’ATTO  DI  NOTORIETÀ 
(Art.47 D.P.R. n.445/2000) - Resa da EREDI diversi dal CONIUGE 

 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________________________________, 

nat_ a __________________________________________________________________ il _____________________,  

residente a ___________________________________________ via _______________________________________, 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 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 A   C H E 

 Dati della persona deceduta: ____________________________________________________________________, 

nat_ a _______________________________________________________________ il ____________________, 

residente a _________________________________________________________________________________, 

Via _______________________________________________________________________________________, 

di stato civile ________________________________________________________________________________, 

è decedut_ a ________________________________________________________________________________, 

il __________________________________ senza lasciare / lasciando disposizioni testamentarie; 

 che eredi della persona defunta sono i congiunti in calce indicati e fra loro non esistono inabilitati, né interdetti; 

 che gli aventi diritto non sono incorsi in cause di indegnità a succedere; 

 che oltre ai suddetti non esistono altri aventi diritto alla successione; 

 che gli eredi legittimi sono: 

 

cognome e nome 
luogo e                                       

data di nascita 
Comune di residenza 

rapporto di 

parentela 

    

    

    

    

    

    

 

 

MONTE PORZIO CATONE, lì ______________________          Il dichiarante 

 

 
 

 

 

 

Informativa 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. 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 comma 2 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 si attesta che il dichiarante 
 

 

 

Nome _________________________________________ Cognome ________________________________________ 

Nato/a a_________________________________________________ il _____________________________________ 

della cui identità mi sono accertato mediante documento __________________________________________________ 

n° _______________________________________ rilasciato/a da __________________________________________ 

il _____________________________________ ha reso e sottoscritto, in mia presenza.  

La dichiarazione suddetta, previa ammonizione di legge sulla responsabilità penale prevista nel caso di dichiarazione 

mendace (Art. 76 D.P.R. n° 445 del 28/12/2000)  

 

Monte Porzio Catone, lì _____________________________ 

 

 

D’Ordine del Sindaco 

L’impiegato addetto 

 

 

 


