
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

L’anno duemila……. addì …………… del mese di …………….in Alzano Lombardo. 

 

Io sottoscritt………………………………………………nat… a …………………………………… 

 

il……………… residente in …………………………in via………………………………………… 

valendomi della facoltà concessa dall’art. 47 del DPR 445/2000 ed a conoscenza che: 

- in caso di dichiarazioni mendaci saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite dal 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 DPR 445/2000) 

- In caso di dichiarazioni non veritiere è prevista la decadenza dal beneficio eventualmente 

conseguito (art75 DPR 445/2000) 

 

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità: 

 

A) che il Sig/la Sig……………………………….. nat… a …………………………… il 

………………………………… è deceduto/a il ………………….. a ……………………………. 

lasciando le disposizioni contenute nel testamento datato __________________pubblicato con 

verbale del notaio____________________in data _______________________al numero di 

repertorio  _____________________e registrato a ____________in data 

_____________________al numero_______________. 

B) che con detto testamento il/la de cuius ha inteso disporre dei suoi beni a favore di : 

n. COGNOME E NOME LUOGO  DI 

NASCITA 

DATA  DI 

NASCITA  

RAPP. 

PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

C) che gli eredi sopra indicati sono maggiorenni, hanno piena capacità d’agire e piena capacità 

giuridica e che, all’infuori di essi, non vi sono altri aventi diritto a legittima, riserva o altra quota di 

eredità del de cuius; 

D) che con il citato testamento il/la de cuius ha inteso altresì nominare esecutore testamentario il /la 

Sig/Sig.ra_____________________________nato/a a ____________________________________ 

Il ___________________________________ 

E) che il citato testamento è l’ultimo da me conosciuto e contro lo stesso non sono state proposte 

opposizioni  

F) che ai sensi dell’art. 2122 c.c. all’infuori dei predetti non vi sono altri parenti entro il 3° grado ed 

affini entro il 2° grado che vivevano a carico del defunto. 

 

Dichiaro inoltre di acconsentire al controllo dell’esattezza di quanto dichiarato, presso enti ed 

istituzioni in grado di certificarlo, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere a 

conoscenza ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti infirmatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

 

 



Alzano Lombardo lì………………….  Il dichiarante……………………………….. 

 

La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’art. 21 del DPR 445/2000 

 

 

 

COMUNE DI ALZANO LOMBARDO …………………………….. 

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione su estesa è stata sottoscritta in mia presenza dal 

dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante 

:………………………………………………………………. 

Alzano Lombardo …………………………..   

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 
Diritti di segreteria € 0,52 
Autentica in carta legale per gli usi consentiti dalla Legge 

 
Marca da bollo 

 


