DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 DICEMBRE 2000)
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato a _________________________________
(_______) il ____________________ residente a __________________________________________ (____________)
in Via ___________________________________ n. ______ - valendosi della facoltà concessagli dall’art. 47 del D.P.R.
n. 445/2000, per la documentazione della pratica _______________________________edotto delle responsabilità cui va
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la sua personale responsabilità
DICHIARA
che in data _________________ moriva in ____________________________________________ il/la Sig./Sig.ra
____________________________________________

nato/a

a

_______________________________________

il

________________ di stato civile ________________ di cittadinanza ________________________ con residenza alla
data del decesso in Via ___________________________________ nel Comune di ______________________________
senza lasciare testamento;
avendo lasciato testamento pubblico olografo pubblicato e registrato il __________ Rep. N. _______ a rogito del
Notaio _________________________ di _______________________ che il testamento è l’ultimo, non revocato, valido
e non soggetto di impugnazione e riduzione né di opposizione; che il/la sig./sig.a _______________________________
nato/a in _______________________________ il ________________ è stato/a nominato/a esecutore testamentario ed
ha accettato l’incarico in data _____________ e che tale incarico è tuttora vigente.
Pertanto gli eredi

legittimi

Cognome/nome

testamentari sono:
Luogo nascita

Data nascita

Relazione parentela

che tutti gli eredi sopra citati sono maggiori di età ed hanno la piena capacità d’agire;
che l’erede/avente diritto ____________________________ non ha piena capacità d’agire poiché _________________
ed è legalmente rappresentato da __________________________________ nato/a in ___________________________
il ________________ in qualità di (genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno) __________________________
che nessuno degli eredi/aventi diritto all’eredità è incorso in cause di indegnità a succedere;
che l’erede/avente diritto ______________________________________ è stato dichiarato indegno con provvedimento
dell’Autorità Giudiziaria di ___________________________________ Reg. ____________ in data _______________ e
che non esiste provvedimento di riabilitazione;
che _______________________________________ ha rinunciato all’eredità, come da atto di rinuncia redatto in data
__________________ avanti al Notaio ____________________________________ N. Rep. _____________________ e
che il subentrante a titolo di accrescimento rappresentante sostituzione è _________________________________
nato/a in _____________________________________ il _________________;
che _______________________________________ ha rinunciato all’eredità, come da atto di rinuncia redatto in data
__________________ avanti al Notaio ____________________________________ N. Rep. _____________________ e
che il subentrante a titolo di accrescimento rappresentante sostituzione è _________________________________
nato/a in _____________________________________ il _________________;

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 _____________________________________ nato/a in _________________________________ il ____________
residente in ________________________________ in Via _________________________________ rapporto di
parentela ___________________ può vantare diritti a quote di legittima, ma allo stato attuale non ha agito in azione di
riduzione;
che tra il de cuius e il coniuge superstite non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito o
sentenza di divorzio passata in giudicato;
che tra il de cuius e il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito a carico
di _____________________________________________________;
che tra il de cuius e il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato;
che gli eredi/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 ha un valore non superiore ad Euro 100.000.= e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
note eventuali:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

IL DICHIARANTE
Addì ____________________

__________________________

======================================================================================

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28.12.2000
Attesto che la firma di cui sopra è stata apposta in mia presenza da ___________________________________________
la cui identità è stata da me accertata in base al documento:
_________________________________________________________________________________________________

Si rilascia in
carta resa legale
carta libera

Pogliano Milanese, ____________________
___________________________________

Ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011 N. 183, il presente certificato non può essere
prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici

