
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di  eredi
(ART.47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N.445/2000)

_l_sottoscritt_____________________________________________________________________nat__
a_________________________________________il_________________cittadin__________________
codice fiscale n°_______________________________________________________________________
residente in _______________________ via__________________________ n.____tel.______________
in relazione a (specificare procedimento per cui la dichiarazione è richiesta)___________________________________
______________________________________________________________________________________________
Consapevole della responsabilità penale in caso di  dichiarazioni mendaci,forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi

dell’art. 76 del dpr.445/2000.                                     Dichiara

Che__l__sig..........................................................................................................(parentela)………………………………

nat__ a_______________________il___________  e residente in vita in____________________________________

è decedut__ a____________________________il_____________________ senza lasciare disposizione testamentaria
né altro atto di sua ultima volontà; 
(oppure  lasciando  testamento  olografo  pubblicato  in  data________________  a  ministero____________________
ultimo ritenuto valido e non opposto);
Che pertanto gli unici eredi legittimi sono i signori: ( __l__dichiarante stess_ se unico erede oppure in caso di più eredi
elencare gli stessi con i rispettivi dati di nascita,di residenza e di parentela con il defunto).

     1 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

2 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

3 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

4 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

     5 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

6 Sig. nato a
residente a Via
C.F. Grado di parentela

Dichiaro inoltre:
1. Che tutti gli eredi sono maggiorenni (ad eccezione di ________________________________________)
2. Che tutti gli eredi hanno piena capacità giuridica e di agire.
3. Che all’infuori  degli  eredi  citati  non  esistono altri  che  possono vantare  diritti  di  riserva   o  di  legittimità

sull’eredità.
4. Di essere informato,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.lvo 196/2003,che i dati personali raccolti

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

Tivoli,lì ______________                                                                                Il Dichiarante
       __________________________________________



Autenticazione di firma

Attesto che la sottoscrizione di _______________________________________

nato a ______________________ il______________identificata mediante________________

___________________________________________________________________________

è stata apposta in mia presenza e che la stessa è autentica.
             Il Funzionario incaricato

Tivoli,lì____________________                               __________________________________

(*)L’autentificazione è necessaria solo nei seguenti casi:1)la dichiarazione è destinata ad un privato che accetti di riceverla con le forme dell’autentica
amministrativa.2)La dichiarazione è resa ai fini della riscossione da parte di terzi di benefici economici.
1) Indicare il  rapporto di parentela seguito da cognome e nome.3)Indicare la  modalità  di identificazione che può avvenire in uno dei seguenti
modi:Conoscenza  diretta  da  parte  del  Pubblico  Ufficiale;testimonianza  di  due  idonei  fidefacienti  dallo  stesso  conosciuti;esibizione   di  valido
documento di  identità e di riconoscimento quali carta di entità,passaporto,patente guida,patente nautica libretto di pensione,patentino di  abilitazione.
alla conduzione di impianti termici,porto d’armi,tessere di riconoscimento munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate
da una  amministrazione dello Stato.
2)documenti rilasciati in carta libera possono essere utilizzati esclusivamente per gli usi contemplati nella tabella All. B) del D.P.R. 26.10.1972 n..642
oppure da leggi speciali purché successive all’1.1.1974.


