
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

PER USO SUCCESSIONE 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________ 

a __________________________________ e residente a _________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________  

consapevole delle vigenti sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

 

DICHIARA CHE 
 
(cognome e nome) __________________________________________ nato/a il _______________ 

a ___________________________________ è deceduto/a a _______________________________ 

il ________________________ senza  lasciare  disposizioni  testamentarie e che non  vi sono  altre 

persone aventi diritto alla successione, oltre ai seguenti eredi legittimi: 
 

n. Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Rapp.parentela 
1     
2     
3     
4     
5     
6     

 
-Che gli eredi legittimi hanno la piena capacità di agire e giuridica 
-che non esistono altre persone, oltre quelle indicate nell’atto, che possono vantare diritti a quote di 
legittima a riserva o altre ragioni sull’eredità 
-che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata / non è stata pronunciata sentenza di separazione o 
sentenza di divorzio passata in giudicato 
-che non ci sono cause di indegnità a succedere 
 
Inoltre dichiara che   _______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la dichiarazione è esente da diritti ed imposta di bollo 
qualora venga sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata assieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
Gemona del Friuli, ________________ 
 
                                                                                _______________________________________ 
                                 Firma del/la dichiarante  

 



 
 

SPAZIO PER L’EVENTUALE AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA 
 

Solo nel caso che la presente dichiarazione venga presentata ai fini della riscossione di contributi 
economici da parte di terzi oppure venga consegnata ai soggetti privati che la accettano (art. 21 
D.P.R. 445/2000): 
Attesto che il/la dichiarante sig./ra  ________________________________________ identificato/a 

come tale in base a ________________ n. _____________________ rilasciata il ______________ 

da ____________________________________ ha reso e sottoscritto in mia presenza la sopra 

estesa dichiarazione. 

Gemona del Friuli,_______________  
 
 

     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
         


	DICHIARA CHE

