
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 21 e 27 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________________ 
 
nato a ___________________________________________________(__) il ________________ residente in  
 
_______________________________________ (BG)   via ___________________________________ n. __  
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 28.12.2000 n. 
445) 

DICHIARA 
 

che in data _________ in ___________________________________ (__) è deceduto/a _______________ 
 
__________________________________ nato/a il  _____________________ a  
 
______________________________________ (__) di stato civile __________________________ (1),  
 
residente in vita in ______________________________________________ a _______________  

 
LASCIANDO DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE, come da verbale di pubblicazione di Testamento OLOGRAFO 
in data ______ n. _______  di repertorio Notaio dr. __________________________________ (oppure “con 
Testamento PUBBLICO in data ______ n. ____ di repertorio ______________ Notaio dr. 
________________________________________ , come risulta dal verbale di richiesta di registrazione in 
data _________ , n. _____ di repertorio del suddetto notaio”) 
 
Che con detto testamento il de cuius ha nominato eredi: 
 

Numero 
d’Ordine 

COGNOME E NOME Luogo e data di nascita Residenza Grado di 
parentela con il 

de cuius (2) 

1     

2     

3     

4     

 

-che il citato testamento, ultimo lasciato dal de cuius, è formalmente valido e contro di esso non sono 
state mosse sinora opposizioni; 
-che il de cuius non ha lasciato altra/e persona/e cui la legge riservi una quota di eredità o altro diritto 
nella successione e che pertanto l’eredità è devoluta al/ai precitato/i erede/i; 
-che tutti gli eredi sopra descritti sono maggiorenni e pienamente capaci di agire ad eccezione di 
__________________________________________________________; 
- che fra i coniugi non e’ mai stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale o di 
divorzio;  
-che contro il titolo di erede non e’ mai stata sollevata alcuna contestazione, e che contro l’eredita’ non 
risulta pendente controversia alcuna. 
DEPENNARE SOLO LE DICHIARAZIONI NON CORRISPONDENTI ALLA REALE SITUAZIONE ED INSERIRE 
EVENTUALI DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE. 

 
       Luogo e data                                                                                                    Il Dichiarante 
 
ARCENE,                                         _______________________________ 



 

 

 

 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

 

Ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la su estesa 

sottoscrizione della dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal 

dichiarante, identificato previa esibizione di CARTA D'IDENTITA' n. 

_________________________________   rilasciato/a il ______________________ da 

____________________________________________ 

 
Luogo e data         IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 
               (cognome, nome e qualifica) 
 
ARCENE,  
          
 
             
         __________________________________ 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996: 
I DATI SOPRA RIPORTATI SONO PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI AI FINI DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE SONO RICHIESTE E VERRANNO 
UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE PER TALE SCOPO. 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
 

(1) INDICARE LO STATO CIVILE DEL DEFUNTO; 
(CELIBE – NUBILE – VEDOVO/A – SEPARATO/A – DIVORZIATO/A) 
 
 

 

(2) INDICARE LA RELAZIONE DI PARENTELA INTERCORRENTE CON IL/LA DEFUNTO/A E PIU’ 
SPECIFICAMENTE : 
CONIUGE 

        FIGLIO/A 
        NIPOTE / PRONIPOTE. 
       ECC.   ECC. 
 

PER I NIPOTI/PRONIPOTI DEVONO ESSERE INDICATE LE GENERALITA’ COMPLETE E LA DATA DI MORTE DEL PARENTE PRE-
MORTO AL DEFUNTO, IN RAPPRESENTANZIONE DEL QUALE IL NIPOTE/PRO-NIPOTE VANTA IL TITOLO DI EREDE. 
Es. ROSSI LUIGI, nato a ________ il _______ - NIPOTE, del/la de cuius in quanto erede per RAPPRESENTAZIONE del/la Signore/a 
________________________________ deceduto/a il ____________, FIGLIO/A – FRATELLO/SORELLA DEL/LA DE CUIUS.   


