Dichiarazione sostitutiva per uso successione
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

La/il sottoscritta/o.........................................................................................................................................................
nata/o a .......................................................................il..............................................................................................
residente a................................................ in via .........................................................................................n..............
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).
D I C H I A R A

C H E

mia/o.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
cognome e nome
nata/o a .......................................................................il...........................................................................................
è deceduta/o a .............................................................il...........................................................................................
era residente a ……………………………………………in via……………………………………….n…………….

 che ha lasciato testamento

 che non ha lasciato testamento

che, pertanto, i suoi eredi legittimi sono:
n

cognome e nome

luogo di nascita

Data nascita

rapporto

Codice fiscale

parentela

1
2
3
4
5
6
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Il dichiarante
San Cristoforo lì,
______________________

Si allega copia fotostatica del documento d’identità.

Art.47 del T.U. : 1. L’atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con l’osservanza delle modalità di cui
all’art.38.
2. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti
relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell’art.46 sono
comprovati dall’interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

