
Atto notorio – eredi con autentica 
 

 

  Marca  
      da 
  BOLLO 

                     DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA   DI   ATTO   DI   NOTORIETA’ 
              Sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire 

             (Artt. 38 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445) 
 

 

Il…/ la .sottoscritt..……………………………….…………………………………………..nat……a…………………………….……………………………... 

.il…………………………………….. residente a …………..……………………..…………… in Via……..…………………………………. n°……………. 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’ art. 76 del dPR 
445/2000, 

d i c h i a r a 
che alla morte di……….…………………………………………………….………………………………………………………………………. che era nato/a 

a……………..………………………………………………il…………………….………………………….di stato civile………………………………………… 

cittadinanza………………………………………...  .ed era residente a…………………………………………...…………………………………………….in 

Via…………………………………………………………morte .avvenuta in…………...………………….…………………………….………………il giorno 

……………………………………… risultavano eredi legittimi: 

1)   
Cognome/Nome Nato/a a In data Rapporto di parentela 
    

Cittadinanza Residente in  Via/piazza n°  
   

2) 
Cognome/Nome Nato/a a In data Rapporto di parentela 
    

Cittadinanza Residente in  Via/piazza n°  
   

3) 
Cognome/Nome Nato/a a In data Rapporto di parentela 
    

Cittadinanza Residente in  Via/piazza n°  
   

4) 
Cognome/Nome Nato/a a In data Rapporto di parentela 
    

Cittadinanza Residente in  Via/piazza n°  
   

• Dichiaro inoltre che tutti gli eredi sono in vita, hanno piena  capacità di agire e giuridica, non sono incorsi in cause di indegnità a 
succedere e non hanno rinunciato all'eredità; 

• dichiaro che non esistono disposizioni testamentarie da parte del de cuius;                                               

• dichiaro inoltre che non esistono altre persone, oltre a quelle indicate nell’atto, che possano vantare diritti a quote di legittima o riserva o 
altre ragioni sull’eredità. 

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

divorzio passata in giudicato e che tra gli stessi sussisteva il regime patrimoniale legale della comunione dei beni 
/separazione dei beni***              ***(barrare l’ipotesi che non ricorre) 

• La sentenza di separazione è stata addebitata al coniuge …………………………………………………….. 
 
Dichiaro di essere informato e autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data………………………………………………………. 

      IL  DICHIARANTE 
 

                     .………………….………………… 
 

COMUNE DI SAN MINIATO (PISA) 

               AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE 

Attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra  generalizzato mediante     documento valido 

/ conoscenza diretta.    In carta resa legale per gli usi consentiti dalla Legge. 

 
Data………………………..                                                                                                                                      Il funzionario incaricato 


