DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a __________________________________ cittadino/a ________________________
nato/a a

_____________________________ il ________________ Tel. __________________

residente a __________________________ Via __________________________________________
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del DPR. 445/2000 e
dall’art. 495 del Codice Penale in caso di dichiarazioni false o mendaci

DICHIARA:
che il/la Sig./ra ____________________________________________ suo/a _____________________
nato/a il _________ a _____________________________ e residente in vita a ___________________
in via ___________________________è deceduto/a in ______________________ il _____________

□ senza lasciare testamento o disposizioni di ultima volontà, pertanto gli eredi legittimi sono:
□ con testamento dal Notaio: _______________________________________, pertanto gli eredi sono:
COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RAPPORTO DI
PARENTELA

1
2
3
4
5
6
7
8

□ Il testamento di cui sopra è l’unico esistente e non è stato impugnato.
DICHIARA INOLTRE CHE:

□ i suindicati eredi hanno tutti capacità di intendere, volere e agire; al di fuori di essi non esistono altri
soggetti a cui la legge riservi una quota di eredità o diritti sulla stessa;

□ tra il defunto/a ed il coniuge □

è stata □ non è stata pronunciata sentenza di separazione personale,
passata in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge
superstite o ad entrambi.

□ di essere informato sulla privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
IL/LA DICHIARANTE

Casola Valsenio, ________________

____________________________________
(per esteso e leggibile)

SPAZIO RISERVATO AL PUBBLICO UFFICIALE
COMUNE DI ______________________________________ (RA)

DIRITTI DI SEGRETERIA

MARCA DA BOLLO

€ 0,52

€ 16,00

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

A norma dell’art. 21, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attesto che la sottoscrizione è stata apposta in
mia presenza previo accertamento del dichiarante, a mezzo del documento di identità in corso di validità
___________________________________________________________________________________
e ne dichiaro autentica la firma.

Casola Valsenio, ________________

TIMBRO

____________________________________
(Firma per esteso del pubblico ufficiale)

