
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A............................................................................................................................................  

NATO/A A.............................................................................................................  IL ...............................................  

RESIDENTE A..............................................................................................................................................................  

VIA.............................................................................................................................................................................  

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà 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); è 
informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 

10 della L. 675/1996. 
 

D I C H I A R A  C H E  
 

il/la proprio/a ………………… ………………………………………….  nato/a il….……….. a……………. 
 (legame  di parentela) (cognome e nome)  
 
in vita residente a …………………………..……….……., di stato civile …….……………., è deceduto/a a  
 
………………..…………………..  il ………………., ed ha lasciato testamento Rep. N. ……………………….. 
 
del Dott…………………… Notaio in………………….., registrato a……………………………. il………………... 
 
n…………………….., dal quale risulta che gli EREDI TESTAMENTARI sono i Sigg.ri: 
 

 
n. 

 
COGNOME e NOME 

 
luogo di nascita 

data di 
nascita 

rapporto di 
parentela 

comune di 
residenza 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

-  che gli eredi sopra generalizzati sono tutti maggiorenni e giuridicamente capaci (ad eccezione di 
……………………………….………………………………. la cui legale rappresentanza spetta a 
…………………………….………….….); 

-  che le persone di cui ai numeri ………………………… sono eredi per rappresentazione ex art. 467 
C.C. in quanto discendenti legittimi di ……………………………………………...…………………. 

-  che detto testamento è l’unico conosciuto, è valido e non è stato impugnato; 
-  che non esistono altri eredi, oltre a quelli sopra descritti, aventi diritto a quote di legittima o di 

riserva. 
 IL/LA DICHIARANTE 
 
 ____________________________ 
COMUNE DI SPILAMBERTO (MODENA) 
La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 
Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata resa in mia presenza dal/dalla dichiarante sopra 
generalizzato/a ed identificato mediante:…………………………….…….… numero…..……………………………….. 

rilasciato/a da………………………………….……. In data……………………. 

 
SPILAMBERTO,  IL FUNZIONARIO INCARICATO DAL SINDACO 
 
 ___________________________ 
 
 


