
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 dpr 445/2000) 

DA PRODURRE A SOGGETTI DIVERSI DALLA PUBB. AMMINISTRAZIONE 

 
 
Io sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ 
 
il ______________________ residente a ___________________ Via ______________________ 
 
n. _____, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come 
espressamente stabilito dall’art. 76 del dpr 445/2000 
 

DICHIARO CHE 
 
_____________________________________ nato a ________________ il _________________ 
 
è deceduto a _______________________ il ________________________, senza lasciare 
disposizioni testamentarie e che in conseguenza di ciò si è aperta la successione legittima nei 
confronti delle seguenti persone: 
 
1) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________, cittadino italiano, _____________ del dante causa, 
giuridicamente capace; 
 
2) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________, cittadino italiano, _____________ del dante causa, 
giuridicamente capace; 
3) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________, cittadino italiano, _____________ del dante causa, 
giuridicamente capace; 
 
4) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________, cittadino italiano, _____________ del dante causa, 
giuridicamente capace; 
 
5) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________,cittadino italiano,______________ del dante causa, 
giuridicamente capace; 
 
6) ______________________________ nato a ______________________ il ________________ 
 
residente in _______________________,cittadino italiano,______________ del dante causa, 
giuridicamente capace. 
 
 



 
Dichiaro inoltre che non vi sono altre persone, oltre alle suddette, che per vincoli di sangue o in 
forza di legge possono vantare diritti sulla successione di cui trattasi e che tra il “de cuius” e 
(l’eventuale) coniuge non è stata pronunciata sentenza di separazione addebitabile al superstite 
passata in giudicato. 
 
Dichiaro inoltre di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 
della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data, lì __________________ 
 IL DICHIARANTE 
 
 __________________________ 

 
 

 
COMUNE di NURAGUS (CA) 

AUTENTICAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE 
(Art. 21 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante 
sopra generalizzato ed identificato mediante  
________________________________________________________________________________ 
In carta resa legale per gli usi consentiti dalla Legge. 
 
Data, __________________ 
                                                                                               Il Funzionario Incaricato 
 
                                                                                    ________________________________ 

 
 


