
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

( artt. 21 , 38 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )
Il/La  sottoscritto/a  ___________________________ nato/a  a  _______________________________ il
_____________________ e  residente  in  ___________________________________  -  Via
____________________ consapevole  delle  sanzioni  penali  in  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere,  di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

D  I  C  H  I  A  R A 
che in data _____________ è deceduto/a  a  _________________ mio/a ____________________________
______________________, che era nato/a a __________________________ il ______________ 

senza aver lasciato testamento

disponendo  delle  sue  sostanze  con  testamento  del        riconosciuto  valido  e  senza
opposizioni

e che eredi sono i sigg.:

N° COGNOME E NOME LUOGO

NASCITA

DATA

NASCITA

GRADO

PARENT:

01                        

02                        

03

04

05

Dichiaro altresì 

-  che gli eredi sopra generalizzati sono tutti maggiorenni e giuridicamente capaci e che tutti hanno la
piena capacità d’agire e giuridica (eventualmente ad eccezione della persona suindicata al nr.        la
cui legale rappresentanza spetta a       ) . 

- che non esistono altre persone che possano vantare diritti sull’eredità.

- Che il testamento è l’ultimo conosciuto, è valido e non è stato impugnato.

-  che  per  il  coniuge  superstite non  c’è  sentenza  di  divorzio  passata  in  giudicato  o  separazione
personale ( ove ricorra)

-  che non vi sono quote di legittima o di riserva  ( ove ricorra)

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 18 e segg. d.lgs 196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per fini istituzionali e nei
limiti di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

S.Martino Buon Albergo, li      

IL  DICHIARANTE

__________________________

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (Prov. di Verona)
Attesto che il dichiarante sig.      

identificato mediante       

ha reso e sottoscritto la suestesa dichiarazione in mia presenza previa ammonizione sulle responsabilità cui
può andare incontro in caso di dichiarazione mendace.

Riscossi Euro 0,52 per diritti di segreteria

San Martino Buon Albergo, li      

IL FUNZIONARIO INCARICATO
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