
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. 28.12. 2000, N. 445, ART. 47) 

 

Io Sottoscritta/o __________________________________________________________________________________ 
 (Cognome e Nome) 

 
nata/o a ____________________________ prov. _____il _____ / _____ / ________ C.F.________________________ 
 
residente a_______________________________________________________________________________________ 
 (Indirizzo di Residenza – Via e Numero) (Città)(CAP) 
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

(art. 76, d.P.R. 445/2000) sotto la mia personale responsabilità, 

 
DICHIARO 

 
che in data _____ / _____ / ________ è deceduta/o la/il Sig.ra/Sig.___________________________________________  

(Cognome e Nome)  
nata/o a __________________________ prov. _____il _____ / _____ / ________  
 
Dichiaro inoltre che oltre alla/al sottoscritta/oi legittimi eredi sono: 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 
 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
Luogo e Data      Firma del Dichiarante 
_________________________________________________________________ 
 
Dichiaro, inoltre, di aver preso visione della Nota Informativa concernente la natura e le responsabilità penali correlate 
alla suddetta Dichiarazione.  
 
 
Firma del Dichiarante___________________________________ 
 
Nota Informativa per il Dichiarante  
Natura e Condizioni di Validità della Dichiarazione  
1.L'erede legittimo o ab intestato (senza testamento) è la persona che, in forza di legge, eredita i beni del defunto in mancanza di un 
valido testamento. Sono eredi legittimi i discendenti legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i genitori del figlio 
naturale, il coniuge. Salvo alcuni casi di concorso tra gli eredi, il parente più prossimo al defunto esclude tutti gli altri.  
2. I legittimi eredi indicati nella Dichiarazione devono essere maggiorenni al momento della sottoscrizione.  
3.Gli eredi segnalati devono avere piena capacità giuridica.  
Avvertenza  
L’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, testualmente recita:  
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia.  
2.L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.  
3.Le dichiarazionisostitutivereseaisensidegliarticoli46(certificazione)e47(notorietà)eledichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell’articolo 4, comma 2, (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.  
Ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di una dichiarazione non veritiera. L’atto di notorietà concerne stati, qualità personali o fatti di diretta conoscenza 
dell’interessato, ovvero, situazioni per le quali non è previsto l’utilizzo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni. La legge 
attribuisce pubblica fede alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. 
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