DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIETA'
PER USO SUCCESSIONE
D.P.R. 445 del 28/12/2000 – Art. 47

(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________ Prov. ________

il ____________________

residente a _____________________________ Via __________________________________ n._____,
è 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).
Sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA
che mio/a ___________ (cognome) ____________________________ (nome) _____________________
nato/a a ___________________________ il _____________ stato civile____________________________
in vita residente a ____________________________ in via _____________________________ n. _______
è deceduto/a a ____________________________________ il ________________
dopo aver disposto delle proprie sostanze con Testamento:

Olografo redatto in data __________________
Pubblico come da atto del notaio signor____________________________________________
Che il testamento è l’ultimo redatto dal predetto de cuius e che è valido e senza opposizione.
Che gli eredi istituiti sono i signori:
Cognome e nome






Luogo di nascita

Data di
nascita

Rapporto di
parentela

Luogo di residenza
e
indirizzo

che le persone sopra indicate hanno la piena capacità di agire e giuridica;
che non sussistono altre persone aventi diritto, per legge, alla successione oltre quelle
sopra indicate;
che i figli minori: ___________________________________________________________________
sono legalmente rappresentati da__________________________________________________
che tra il de cuius ed il coniuge superstite non fu mai pronunciata sentenza di
separazione personale o sentenza di divorzio passata in giudicato.

Lodi Vecchio, _______________

Il dichiarante

_________________________
Informativa ai sensi dell’Art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003:

I dati personali sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

