
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
PER USO SUCCESSIONE

(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________ 

con residenza anagrafica nel Comune di _______________________________________________

e con abitazione nel Comune di ______________________________________________________

Via ____________________________________________________________________ n. ______,

a conoscenza delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 

dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,

DICHIARA

- che in data ___________________ moriva ___________________________________________

nat__ a  __________________________________________ il ____________________________

di professione ____________________________________________________________________

senza lasciare disposizione testamentaria;

– che gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto:

Num. 
D'ord.

COGNOME E NOME Luogo e data di 
nascita

Residenza Grado di parentela 
con il de cuius

- che tra i coniugi suddetti non è mai intervenuta sentenza di separazione e all'atto del decesso    

convenivano sotto lo stesso tetto;

- che non vi sono altri eredi oltre ai suddetti.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



• Gli interessati debbono sottoscrivere il presente modulo secondo una delle modalità, previste 
dall'art. 38 D.P.R. n. 445/2000:
Dichiarazione rivolta ad Enti Pubblici o a gestori di Pubblici Servizi

1. firmando alla presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione;
2. firmando e allegando al modulo una fotocopia semplice di un documento d'identità in 

corso di validità, in questo caso il documento può essere consegnato all'ufficio 
competente a ricevere la documentazione anche da un terzo, o inviato via posta;

Dichiarazioni rivolte a Privati possono essere presentate secondo una delle modalità 
descritte per gli Enti Pubblici, oppure firmando alla presenza di un funzionario comunale 
delegato; in tal caso la firma deve essere autenticata, l'autentica è soggetta al pagamento 
delle relative imposte e diritti.

• La mancata accettazione della presente dichiarazione, sottoscritta nei modi sopra indicati, da 
parte di un Ente Pubblico o di un gestore di Pubblici Servizi, costituisce violazione dei 
doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 445/2000.

• La presente dichiarazione ha la medesima validità dei documenti che sostituisce.
• I cittadini di Paesi stranieri che non sono membri dell'Unione Europea possono dichiarare 

solo situazioni certificabili da Enti Pubblici italiani. 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Palena, lì___________        FIRMA DEL DICHIARANTE

                    ________________________


