
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(artt. 38,47 e 48, D.P.R. 445/2000) 

da presentare alla Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblici Servizi 
 

Il sottoscritto/a  

nato/a a  il  

codice fiscale  

residente a  

in via  n.  int  
 

valendomi della facoltà stabilita dalla legge suddetta e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

 
D I C H I A R O SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA' 

 

 che _____________ ______________________________________________ 
 (parentela col dichiarante, nome, cognome) 

nato/a a _______________________ il __/__/____ - Codice fiscale _______________________________ 
stato civile ______________________________ - nazionalità ______________________________ 
residente alla data del decesso a ___________________________ in via/piazza _________________________ n° ____ 
è deceduto/a a _______________________ il __/__/____; 

 

 senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento; 
 

 avendo disposto delle proprie sostanze con testamento  pubblico  olografo 
pubblicato e registrato il __/__/____ Repertorio n° _____________ a rogito del Notaio _________________________ 
di __________________________, iscritto nel Collegio Notarile di ___________________ 
progressivo n° _______________________ di raccolta, registrato in data __/__/____ al n° ____________ serie ____; 
che il testamento è l’ultimo, non revocato, valido e non oggetto di impugnazione e riduzione né di opposizione; 

 che _____________ ______________________________________________ 
 (nome, cognome) 

nato/a a _______________________ il __/__/____ - Codice fiscale _______________________________ è stato 
nominato esecutore testamentario ed ha accettato l’incarico in data __/__/____ e che tale incarico è tuttora vigente; 
 

 per cui eredi  legittimi  testamentari sono: 

cognome e nome 
legame di parentela col de cuius 
qualifica: erede/legatario 

data e luogo 
di nascita 

codice fiscale 
nazionalità 

Residenza 

 

____________ 
erede/legatario 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
erede/legatario 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
erede/legatario 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
erede/legatario 

 

 

 

 

 

 

 

____________ 
erede/legatario 

   

 

____________ 
erede/legatario 

   

che quindi il/i beneficiari del/i rapporti postali bancari e quantaltro sono il/i Signore/i di cui ai punti ______________________ 



in qualità di eredi  legittimi  testamentari  legatari 
 

  che i figli del de cuius di cui sopra sono tutti viventi e NON ne esistono altri 

  che tra i figli del de cuius vi è il/la signore/ra ____________________, nato/a il ______________ a _____________e  

deceduto/a il ______________ a __________________________ che NON ha lasciato prole/oppure che ha lasciato prole 
di cui sopra 

  che il de cuius NON ha avuto prole; 
 

 che tutti gli eredi sopra citati hanno la piena capacità giuridica e di agire; 
 

 che nessuno degli eredi/aventi diritto all’eredità è incorso in cause di indegnità a succedere; 
 

 che tra i chiamati all’eredità vi è il/la signor/a ___________________ (___________), che ha rinunziato con dichiarazione 
resa avanti il ___________________________ in data _____________________, e che non vi sono soggetti subentrati per 
diritto di rappresentazione/sono subentrati per diritto di rappresentazione il/i sig. ____________________________; 

 

 che legale rappresentante dei figli minori è _____________________________; 
 

 che il/la signor/ra ____________________ è assoggettato/a ad amministrazione di sostegno con amministratore 
________________________________________; 

 

 che all'infuori dei suddetti non esistono altri eredi aventi per legge diritto alla successione del defunto predetto; 
 

 che non esistono altre persone, oltre a quelle indicate nell'atto, che possano vantare quote di legittima o riserva o altre 
ragioni sull’eredità a qualunque titolo; 

 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è stata/è stata pronunciata sentenza di separazione personale o sentenza 

di divorzio passata in giudicato (in caso di separazione personale se e a quale dei coniugi sia stata addebitata); 
 

 che l’erede/aventi diritto sono esonerati dall’obbligo della presentazione all’Agenzia delle Entrate della denuncia di 
successione ai sensi dell’art. 28 comma 7 D.Lgs. 31/10/1990 n° 346; eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e 
l’attivo ereditato ha un valore non superiore ad € 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
_______________________, lì _________________ 
luogo                                        , data 

Firma del dichiarante 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

E' necessario allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 


