DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ART.47 D.P.R. 28/12/2000, N.445)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato

a

_________________________________________

Il

_________________________,

residente a____________________________, Via__________________________________ n.___
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarò 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)
D I C H I A R A
mio/a __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Nato/a ______________________________il ________________________
è deceduto/a a ______________________il ________________________
senza lasciare testamento,che gli eredi legittimi sono:

N.

COGNOME E NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RAPPORTO
DI
PARENTELA

che non vi sono altri eredi oltre i suddetti.
Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.
Lgs. N.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.

Zanica li ________________
IL DICHIARANTE
___________________________
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è
sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento
di identità del dichiarante, all’Ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE (*)
Io
_____________________________________________________________,
ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attesto che la
suestesa sottoscrizione è stata apposta in mia presenza dal/la
sig./ra
_______________________________________________________
previo
accertamento
della
sua
identità
personale
mediante
________________________________________________________________
Per uso successione.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
___________________________

(*) l’autenticazione è necessaria unicamente nei seguenti casi: 1) la
dichiarazione è destinata ad un privato che non accetti di riceverla con le
forme dell’autentica amministrativa, 2) la dichiarazione è resa ai fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici.

