DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DELL’ ART. 46
DPR. 403/98 ALLEGATA ALL’ISTANZA DI

____________________________________________________________________________________
l

sottoscritt _______________________________________________________________________

nat

a _____________________________________________________ il ______________________

residente a___________________________________________________________________________
informato/a circa le responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità ai sensi
dell’art.76 D.P.R. 28.12.2000 n° 445
DICHIARA
che_________________________________________________________________________________
nat

a _____________________________________________________ il______________________

è decedut

a ________________________________________________ il ______________________

senza lasciare testamento e che gli eredi sono:

1 _______________________________
(cognome)

____________________________ ___________________
(nome)

_______________________________ ____________________________ ___________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

(gr. parent. col deceduto)

_______________________________ _________________________________________________
(comune di residenza)

2_______________________________
(cognome)

(indirizzo)

___________________________

___________________

(nome)

_________________________________ __________________________ ____________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

(gr. parent. col deceduto)

________________________________

_______________________________________________

(comune di residenza)

(indirizzo)

3________________________________
(cognome)

____________________________

___________________

(nome)

________________________________ ____________________________ ___________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

_______________________________

_______________________________________________

(comune di residenza)

(indirizzo)

(gr. parent. col deceduto)

4_______________________________

____________________________ ____________________

(cognome)

(nome)

______________________________

____________________________ ____________________

(luogo di nascita)

(data di nascita)

______________________________

_________________________________________________

(comune di residenza)

5______________________________
(cognome)

(gr. parent. col deceduto)

(indirizzo)

_____________________________ ____________________
(nome)

______________________________ _____________________________ ____________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

(gr. parent. col deceduto)

______________________________ __________________________________________________
(comune di residenza)

6______________________________
(cognome)

(indirizzo)

_____________________________ ____________________
(nome)

______________________________ _____________________________ ____________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

(gr. parent. col deceduto)

______________________________ __________________________________________________
(comune di residenza)

7_____________________________
(cognome)

(indirizzo)

______________________________ ____________________
(nome)

____________________________ _______________________________ ___________________
(luogo di nascita)

(data di nascita)

(gr. parent. col deceduto)

____________________________ ___________________________________________________
(comune di residenza)

(indirizzo)

e che oltre ai sopraelencati non vi sono altri aventi diritto a quote o diritto ereditario, nè vi sono altri figli legittimati, adottivi,
naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati sia maggiorenni che minorenni viventi e che non esistono altri che possano
vantare, ad alcun titolo, diritti sull’eredità. Che i predetti eredi hanno tutti capacità d’agire e giuridica. Si dichiara inoltre che
tra il decuius ed il coniuge superstite non è stata pronunciata sentenza di separazione passata in giudicato. E che gli aventi
diritto non sono incorsi in cause di indegnità a succedere.
(luogo e data)

FIRMA
_________________________________________
Documento personale esibito al funzionario/allegato (LEGGERE ATTENTAMENTE SOTTO):
___________________________________________________________________________________
NOTA BENE: se si consegna il modello di persona firmare davanti al funzionario a cui si consegna; se si
spedisce per posta, fax o altro mezzo, accompagnarlo con la fotocopia del documento d’identità.

