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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER ER EDI -  (Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)  

 

L’anno duemila il mese di  il giorno nell’ufficio comunale 
  

Il/La sottoscritto/a                                                     
cognome e nome  

Nato/a  a il 
(comune di nascita; se nato all’estero, specificare lo stato  

Residente in Prov./ Stato 
( comune di residenza) 

via  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dich iarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

DICHIARA 

• Che il/la Sig./a  
                                                                    (cognome)                    (nome) 

nat    a                                                        (         ) è decedut     il 

non  ha lasciato testamento, pertanto gli eredi sono:  

1)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                  (relazione di parentela) 

 
                                                       (luogo e data di nascita) 

2)  
  (cognome)                                                 (nome)                                              (relazione di 
parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 

3)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                 (relazione di parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 

4)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                  (relazione di parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 
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5)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                (relazione di parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 

6)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                (relazione di parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 

7)  
  (cognome)                                                 (nome)                                                (relazione di parentela) 

 

                                                       (luogo e data di nascita) 

• che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta se ntenza di separazione e all’atto del 
decesso vivevano sotto lo stesso tetto: 

• che non vi sono altri eredi legittimi. 
 

  

Data Il / la dichiarante 

 
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Ai sensi del comma 2, art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa 
dichiarazione è stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di 

 ………………………………………………………………………………….. 
 

  Luogo e data     Il Funzionario incaricato 
                     

 
 
 

 


