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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000  n. 445) 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. il …………………………………………… 
 
residente a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  prov. ………………… 
 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ……………… 

 
consapevole delle sanzione penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese ( articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

D i c h i a r a  

 
A) che il giorno ……………………………………………….. è deceduto/a in ………………………………………………………………………………….. 

 
il/la sig./ra  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………….................................... il …………………………………………  
 
in vita residente a  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  prov. ………. 

 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …….. 

 
Stato civile ………………………………………………… 

 
B) che i chiamati all’eredità / legatari, in forza di legge / testamento, sono i sig.ri: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 
 
                    

2) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 

3) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
C) che nessuno dei chiamati all’eredità / legatari è incorso in cause di indegnità a succedere, 
D) che non esistono altre persone chiamate all’eredità, oltre a quelle indicate nella presente dichiarazione, 
E) che tra il deceduto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito o  

sentenza di divorzio passata in giudicato, 
F) che non è stata presentata domanda di scioglimento dell’unione civile, 
G) che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti, 
H) che gli eredi suindicati al/i num./i ………………………….. sono incapaci, interdetti con disabilità grave come da 

certificazione allegata.  
 
 
 
data …………………………………………..                    firma ……………………………………………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000  n. 445) 

 

Il/la  sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………………………. il …………………………………………… 
 
residente a  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  prov. ………………… 
 
Via/Piazza …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ……………… 

 
consapevole delle sanzione penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 
28 dicembre 2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese ( articolo 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

D i c h i a r a  

 
I) che il giorno ……………………………………………….. è deceduto/a in ………………………………………………………………………………….. 

 
il/la sig./ra  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ……………………………………………………………………………….................................... il …………………………………………  
 
in vita residente a  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  prov. ………. 

 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …….. 

 
Stato civile ………………………………………………… 

 
J) che i chiamati all’eredità / legatari, in forza di legge / testamento, sono i sig.ri: 

 

1) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 
 
                    

2) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 

3) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 
 

4) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 
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5) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 
 
                    

6) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 

7) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 
 

8) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

                    
9) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 

                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 

 
 
 
           10) …………………………………………………………………………………………………………………     ………………………………………………………… 
                 (cognome e nome)                                                                                                                 (relazione di parentela) 

             
    nato/a a ………………………………………………………………………………................................ il …………………………………………  

 
                 residente a  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  prov. ……………. 
 
                 Via/Piazza ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. N. ………………. 
 
 

K) che nessuno dei chiamati all’eredità / legatari è incorso in cause di indegnità a succedere, 
L) che non esistono altre persone chiamate all’eredità, oltre a quelle indicate nella presente dichiarazione, 
M) che tra il deceduto e il coniuge non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito o  

sentenza di divorzio passata in giudicato, 
N) che non è stata presentata domanda di scioglimento dell’unione civile, 
O) che tra gli eredi non esistono incapaci o interdetti, 
P) che gli eredi suindicati al/i num./i ………………………….. sono incapaci, interdetti con disabilità grave come da 

certificazione allegata.  
 
 
 
data …………………………………………..                    firma ……………………………………………………………………. 

 

 


