
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A   A T TO   D I   N O T O R I E T A’ 

(Art. 21 e 47 D.P.R 445 del 28/12/2000) 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a ________________________________________ il ________________________________ 

 

Residente a ____________________________ in via _______________________ n. ___________ 

 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del sui citato 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) 

E’ informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 

sensi dell’art. 10 della 675/96 e  

 

D I C H I A R A    C H  E 

 

Che in data _____________________________ nel Comune di ___________________________  

È deceduto/a (cognome e nome) ____________________________nato/a ________________________ 

Il _______________________________________ di stato civile __________________________ 

 

SENZA LASCIARE DISPOSIZIONE TESTAMENTARIE 

 

E che pertanto la sua eredità si è devoluta per legge a: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Relazione di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

 

Ferno,  

         IL DICHIARANTE  

        ____________________________ 

 

- Che, oltre ai suddetti eredi legittimi,non si conoscono altre persone che per legge possono vantare diritti o 

pretese di sorta sull’eredità relitta; 

- che l’erede/tutti gli eredi sopra descritti sono maggiorenni e pienamente capaci di agire ad eccezione di 

__________________________; 

- che tra i coniugi __________________________ e _____________________________ non è mai stata 

pronunciata sentenza definitiva di separazione personale/cessazione degli effetti civili/scioglimento del 

matrimonio; 

- che contro il titolo di erede non è mai stata sollevata alcuna contestazione e che, contro l’eredità, non risulta 

pendente alcuna controversia.  

 



 

 

COMUNE DI FERNO      UFFICIO ANAGRAFE 

 

La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 

 

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra 

Generalizzato ed identificato mediante: 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

Ferno,          Il Funzionario Incaricato  

 

 

 
Tale dichiarazione, autenticata, può essere trasmessa via fax, mezzo posta, o presentata tramite un incaricato (art. 38 

D.P.R. 445/2000). La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 

74 comma 1, D.P.R. 445/2000) . 

 


