
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di  ATTO di NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________, 

nato/a a ___________________ il______________________,  residente in _______________________

via _______________________________ 

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), dichiara che:

in data ________________________          è deceduto/a in ________________________ 

suo/a __________________________________________________ 

nato/a in ____________________ il ________________ 

che aveva ultima residenza in ______________ Via _______________________ 

ed era di stato civile __________________, 

senza lasciare  disposizione testamentarie e che pertanto gli unici eredi legittimi sono:

lasciando disposizione testamentarie e che pertanto gli unici eredi testamentari sono: 

avendo disposto delle proprie sostanze con testamento pubblico/olografo 

pubblicato  e  registrato  il____________        Rep.  N.  ___________  a  rogito  del  Notaio  _____________

di______________

N.
d'ord.

COGNOME E NOME
LUOGO 

DI NASCITA
DATA DI
NASCITA

RESIDENZA - INDIRIZZO
Grado di

parentela con il
"dante causa"

1

2

3

4

5

-
- che tra i  coniugi  suddetti  non è mai intervenuta sentenza di  separazione personale con addebito o sentenza di

divorzio passata in giudicato;
- che il testamento è l’ultimo, non revocato, valido e non oggetto di impugnazione e riduzione né di

opposizione;
- che tra gli eredi non esistono incapaci;
- 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 possano vantare quote di legittima o riserva o

altre ragioni sull’eredità, a qualunque titolo;
- che le persone sopracitate sono maggiori di età ed hanno la piena capacità di agire e giuridica;
- che non vi sono altri eredi oltre i suddetti.

BELLUNO                  (firma)
_______________________



COMUNE DI BELLUNO - AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 21, 2° comma del D.P.R. n. 445/2000, attesto che la firma che precede è stata  

apposta in mia presenza dal sig. ___________________________, 

nato a BELLUNO (BL) il __________________________

identificato mediante _________________________________ 

ed  ammonito  sulla  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  dichiarazione
mendace.

BELLUNO


