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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ PER EREDI (Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a  

_______________________________________________________________ il ___/___/______ residente 

a _________________________________ in Via ____________________________________ n. ________ 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci, e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

 che il sig. /la sig.ra ___________________________________________________, nato /a 

______________________________ il ___________________________________________  è deceduto 

a ______________________________ in data ____________________  

 che il suo stato civile era (barrare la casella che interessa) 

 nubile /celibe 

 coniugato/a con ___________________________________________________________________ 

 vedovo di ________________________________________________________________________ 

 senza / con figli 

 che è stata / non è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato; 

 che è stata / non è stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitata al coniuge superstite; 

 senza lasciare testamento né altro atto di ultima volontà; 

 lasciando TESTAMENTO OLOGRAFO pubblicato dal Notaio Dott. ___________________________ 

di _________________________________________ ed avente n . ___________  di repertorio e n.  

____________________  di raccolta, registrato in  ________________________________ in data  

_________________________ al n. _________________________; 

 e che pertanto gli eredi sono (inserire anche il dichiarante, se erede) 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza 
Grado di parentela con il 

defunto 
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 che al momento della morte il defunto era intestatario dei seguenti beni mobili registrati (autovettura 
marca ________________________ targata ____________; motoveicolo targato ______________;  

 di non essere a conoscenza, alla data odierna, dell’esistenza di altri eredi legittimi, oltre a quelli 
summenzionati, o di altre persone che possono vantare ragioni sull’eredità a qualunque titolo; 

 che i summenzionati eredi hanno piena capacità giuridica e di agire, non sono stati oggetto di sentenza, 
passata in giudicato che ne dichiara l’inabilitazione o l’interdizione e che non sono incorsi in cause di 
indegnità a succedere. 

 
  

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 
   

 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/n. 679 - RGPD, il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati 
personali, La informa che i dati raccolti con il presente modulo saranno trattati per scopi strettamente inerenti all’esercizio del diritto 
attivato, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.  
I dati raccolti saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato e/o da collaboratori e 
imprese individuati Responsabili del trattamento dal Comune stesso; saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa; saranno soggetti a comunicazione e/o a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla 
legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a Paesi terzi. 
Per l’esercizio dei suoi diritti potrà rivolgersi al Titolare del trattamento i cui dati di contatto sono riportati in calce al presente e potrà, 
altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica rpd@comune.paderno-
dugnano.mi.it. 
Per informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale www.comune.paderno-dugnano.mi.it nella home page, 
sezione Privacy. 
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