Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativa agli Eredi Legittimi
(artt.3 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445)

Io sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a ________________________
il ___________e residente in ________________________________________ tel./cell.________________
Via/Piazza ________________________________________n. ____________ cittadino/a ______________
sotto la mia personale responsabilità e consapevole:
- in caso di false dichiarazioni, delle norme penali previste dall'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445
- della decadenza dai benefìci eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione non veritiera, qualora
emerga, a seguito di controlli, la non veridicità del contenuto della stessa (art.75 del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445);

DICHIARO QUANTO SEGUE
- che il Sig/ra __________________________________ , nato/a a _________________________________,
il ____________ è deceduto/a a ________________________il _____________, senza lasciare testamento;
□ con testamento dal notaio: ______________________________________________________________ ;
- che successibili ex lege sono:
Parentela con il
Cognome
Nome
Luogo di nascita
Data di
defunto (1)
nascita
1
2
3
4
(1)

Marito/Moglie, Figlio/a, Padre/Madre, Suocero/Genero, Fratello/Sorella, etc.

- che tutti gli eredi sono maggiorenni ad eccezione di ________________________________________ ,
legalmente rappresentato/a/i da ______________________________________________ ;
- che tutti gli eredi hanno la piena capacità giuridica e sono nel possesso dell’eredità;
- che all’infuori degli eredi citati non esistono altri che possano vantare diritti sull’eredità;
- che il/la defunto/a non ha lasciato figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, né discendenti minorenni e
non coniugati di figli premorti ad eccezione di ___________________________________________ ;
- che il/la vedovo/a Sig/ra ____________________________________ ha sempre convissuto con il/la
defunto/a marito/moglie sino al giorno del decesso di quest’ultimo/a, e mai fu pronunciata, nei loro
confronti, sentenza di separazione passata in giudicato;
- che dopo la morte del/della proprio/a marito/moglie non ha contratto nuovo matrimonio.
E’ informato/a ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e Data, _____________________
Il/La DICHIARANTE (firma per esteso e leggibile)
____________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMUNE DI ________________________
Ai sensi dell’art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, attesto che il/la
Sig/ra _____________________________________________________ identificato/a mediante documento
di identità ___________________________________________ ha apposto la sottoscrizione in mia presenza.
Luogo e Data, _____________________
Timbro dell’Ufficio
Firma per esteso del Pubblico Ufficiale
BOLLO

