Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o................................................................................................................................................
nata/o a ...................................................................il.........................................................................................
residente a.............................................in via ....................................................................................n.............
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.
76 del succitato 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).E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del
provvedimento amministrativo ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e

D I C H I A R A

C H E

mia/o................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
cognome e nome

nata/o a ...................................................................il.......................................................................................
è deceduta/o a.........................................................il ………………………….. di stato civile …………………..
era residente a ……………………………………………in via……………………………………….n……………..
senza lasciare testamento, pertanto i suoi unici eredi legittimi sono:
n.

Cognome e Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Rapporto
parentela

CF

1
2
3
4
5
6
Dichiara inoltre che:
 I predetti hanno la piena capacità di agire e giuridica (o in difetto chi ne ha la rappresentanza legale);
 che nessuno degli eredi/aventi diritto all’eredità è incorso in cause di indegnità a succedere;
 che non esistono altre persone oltre a quelle indicate nell’atto che possono vantare diritti a quote di legittima o riserva o
altre ragioni sull'eredità;
 che tra il de cuius e il coniuge superstite è stata/non è stata pronunciata sentenza di separazione personale o di divorzio
passata in giudicato;
 che in seguito a sentenza di separazione personale nr. _____//__________ prot. ________________ del
__________//______________ la stessa è stata addebitata al coniuge Sig. ______//___________________.

Il dichiarante
Sedico lì,
______________________

COMUNE DI Sedico (Belluno)
AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE
(art. 21 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal sig. _________________________
___________________________________ identificato con ___________________________________________
e preventivamente ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.
Sedico, lì ____________________
Le modalità di invio e sottoscrizioni, nonché dichiarazioni sostitutive da
dall'art. 38 dpr 445/2000.

Il Funzionario incaricato
presentare alla pubblica amministrazione sono stabilite

"Si informa che i dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” (modificato dal d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e che maggiori
informazioni potranno essere reperite sul sito www.comune.sedico.bl.it – sezione Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti Privacy - GDPR UE 679/2016."

