
DICHIARAZIONE SOSTITLJTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETP’

PER EREDI

ij sotioscritto (cognome). (nome)___________________________________ nato a

_________________________________________________________________________il

/ /

residente ti

____________________________________

invia

_________________________

coapevole della responsabilità penale richiamata dallart. 76 del D.P.R 25 dicembre 2000. n 445, per il caso di dichiarazioni inndaci e della decadenza dai beactic
evntuul1fl1te conseguenU al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui aHart. 75 del D.P.R. 25 dicembre 2000. 445:

ai sensi e per gli etTetti dellart. 47 del citato D.P.R.; sotto la propria responsabilità
DICHIARA

che il sig.

________________________________,

nato a

________________________________

il

_________________

stat
civile_ con domicilio/residenza alla data dél decesso in

___________________________;

cjttt-djn
italiano, è deceduto a

____________________________________

il

_________________

senza aver disposto delle proprie sostanze con testamento; .

Q avendo diSposto delle proprie sostanza coii testamento

___________________

pubblicato il_____________ e registrato:
a rogito del notaio al N_______ che il testamento è Vultimo, valido , noi

impugnato e senza opposizioni; che L’esecutore testamentario è come da atto
e che gli eredi

EI legittimi; EI testainentari

sono (indicare pr ognuno, nome, cognome, luogo e data di nascita , nazionalità , residenza ed il legame di arentela co
il de cuius):
I)
2).
3)

5)
6)

O che tutti gli eredi opra citati hanno la piena capacità d’agire e la piena capacità giuridica;
che gli aventi diritto non sono incorsi in cause di indegnità a succedere;

EI che l’erede_________________________________ non ha piena capacità d’agire! giuridica

________________

poiché

Oche non esistono altre persone, oltre a quelle indicate refl’atto, che possano vaniare diritti a quote di iegittin2a o
altre ragioni sull’eredità;

Oche la sig.ra lu sia

_____________________________________

nato/a a

______________________________

e residente a

_________________________

in via

_______________________________

rapporto parentela

____________________

può vantare diritti a quote di legittima ma allo stato attuale non ha agito in azione di riduzione;
O che fra i coniugi non è stata pronunciata separazione con addebito o sentenza di divorzio passata in giudicato;
o che nessuno degli eredi è incorso in cause di indegnità a succedere;
O note eventuali TUTTI I SOPRAINDTCATT EREDI SONO DI MAGGIORE ETA’

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Tii. sulla privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quae sonorichiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

Data_________________ IL DICIIIARATE

(SPAZIO PER L’AUTENTICAZIONE DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE)


