
DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E 

DELL'ATTO DI NOTORIETÀ  
(artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n.445) 

 
Nella data sottoindicata, in questa Sede Comunale, avanti al sottoscritto Funzionario Incaricato, è 
personalmente comparso/a: 
  

…………………………………………. 

Nato/a il ………………… a …………………………………… 
residente in ………………………….. VIA …………………………………… 
 

che valendosi della facoltà stabilita dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle pene 
previste dall’art.76 del D.P.R. n.445/2000 per false attestazioni, ha rese e sottoscritte le seguenti 
dichiarazioni: 

 
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 
che il …………………. è deceduto/a a …………………… mio/a ………………………………, che era 
nato/a a ………………….. il ………………………. e che in vita era residente a ……………………, senza 
lasciare testamento e pertanto unici eredi legittimi sono: 
1. 

2. 

3. 

4. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dichiaro inoltre che: 

� gli eredi sopra generalizzati sono tutti giuridicamente capaci, ad eccezione del n. ________, la cui 
legale rappresentanza spetta a _________________________________; 

� gli eredi sopra citati non sono incorsi in cause di indegnità a succedere; 
� non conosco altre persone oltre a quelli sopra citati, che possano vantare alcun diritto di eredità;  
� tra il de cuius e il coniuge non era stata pronunciata alcuna sentenza di separazione o divorzio; 
� le persone di cui ai numeri _____________ sono eredi per rappresentazione (art. 467 del Codice 

Civile) in quanto discendenti legittimi di ____________________________________. 
 
……………………., ……………………….. IL DICHIARANTE 
 __________________________ 
Informativa D.Lgs. n.196/2003 art.13: i dati dichiarati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza da Lei formulata e per le finalità ad essa connesse. 

==================================================================== 

COMUNE DI …………………………………… 
 

Io sottoscritto attesto che il dichiarante Sig./Sig.ra ………………………………………………………….. 
da me identificato/a per …………………………………………………………………………………, dopo 
essere stato/a ammonito/a sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace  ai sensi e per gli effetti dell''art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, ha resa e sottoscritta la suestesa 
dichiarazione in mia presenza. 
 
…………………………,  ……………………… 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 ………………………………….. 

  
 

RILASCIATO IN CARTA RESA LEGALE  
 


