
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................................  

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

residente a ............................................  in via ................................................................................... n..............  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

D I C H I A R A  c h e  

Il/la Sig./ra.............................................................................................nato/a a .................................................. 

Il ........................................................di stato civile............................................................    e residente alla data  

del decesso nel Comune di  ......................................................  in via ................................................... n. .........  

è deceduto/a a ............................................................................  il .......................................................................  

  senza lasciare testamento, né disposizioni di sue ultime volontà, oppure 

 lasciando precise disposizioni testamentarie con testamento  pubblico     olografo pubblicato e 

registrato il ................................ (Notaio .................................................................................... rep. n................  

....................................................................................) dalle quali risulta che: 

  il testamento è l’ultimo, non revocato, valido e non oggetto di impugnazione e riduzione né di 

opposizione; 

 che il Sig. ..............................................................................nato a ........................................................  

 il ..................................................... è stato nominato esecutore testamentario ed ha accettato 

l’incarico in data ............................. e che tale incarico è tuttora vigente. 

Pertanto, gli eredi   legittimi     testamentari sono: 

N. Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 
Grado di parentela 
con il dichiarante 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

6)     

7)     

che, quindi, i/il beneficiari/o è/sono il/i Sig./ri di cui ai punti .................................  in qualità di:   eredi legittimi 

 eredi testamentari    legatari; 

 che tutti gli eredi sopraccitati sono maggiori di età ed hanno la piena capacità di agire, oppure 

 che l’erede/avente diritto di cui al punto ..........  non ha piena capacità di agire poiché....................................  

...............................................................................................................................................................................  

ed è legalmente rappresentato dal Sig. ............................................................... nato a .....................................  

il .............................................. in qualità di...........................................come da provvedimento di nomina 

dell’Autorità Giudiziaria di ....... .............................................................Reg. .............di data .............................  

 



 che nessuno degli eredi/aventi diritto all’eredità è incorso in cause di indegnità a succedere, oppure 

 che l’erede/ avente diritto di cui al punto .............è stato dichiarato indegno con provvedimento dell’Autorità 

Giudiziaria di ...........................................................Reg. .......................... di data............................e che non 

esiste provvedimento di riabilitazione; 

 che il/i Sig./ri ..................................................................................................................  rinuncia/no all’eredità 

come da atto di rinuncia..................................................................................................... e che il subentrante a 

titolo di  accrescimento  rappresentazione  sostituzione è il Sig. ........................... ...................................  

...................................... nato a ......................................................................il.....................................................  

 che non esistono altre persone, oltre quelle indicate nell’atto che possano vantare quote di legittima o 

riserva o altre ragioni sull’eredità, a qualunque titolo; oppure 

 che il Sig. .....................................................................  nato a.....................................  il ...............................  

e residente a ........................................................................... in via.....................................................................  

rapporto parentela .............................................. può vantare diritti a quote di legittima ma, allo stato attuale 

non ha agito in riduzione; 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale 

con addebito o sentenza di divorzio passata in giudicato; oppure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale senza 

addebito; oppure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale con 

addebito a carico di .................................................................... ; oppure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato; 

 che gli eredi/avente diritto sono esonerati dall’obbligo della presentazione all’Agenzia delle Entrate della 

denuncia di successione ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del D.Lgs 31.10.1990, n. 346. 

Dichiara, inoltre, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 396/2003, 
che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Noicàttaro, ____________________ 

 Il/La dichiarante 

 

 ____________________________________ 

Spazio riservato al pubblico ufficiale addetto alla autenticazione della sottoscrizione 
 

COMUNE DI NOICÀTTARO 

Ai sensi degli artt. 4 e 21 del D.P.R. 445/2000, previa identificazione a mezzo di ............................................. 

n. ..................................... rilasciata il ........................................... dal ................................................................ 

 DICHIARO autentica la firma apposta sulla su estesa dichiarazione e resa in mia presenza dal 
dichiarante (art. 21); 

 ATTESTO che la suddetta dichiarazione è stata resa in mia presenza, ma che il dichiarante non può 
sottoscriverla a causa di .................................................................................................................(art. 4). 

 

In carta ................................................................  per uso................................................................................... 
 

Noicàttaro, ______________________   Il pubblico ufficiale 

 
 _____________________________ 
 
N.B. L’autenticità della firma della dichiarazione da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi 

pubblici è garantita con le seguenti modalità: 
 

1. Apponendo la firma dinanzi al dipendente addetto a riceverla; 
2. Allegando la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


