
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 ……………………………. 
Senza lasciare alcuna disposizione testamentaria di ultima volontà e che in forza di legge 
gli/le sono succeduti: 

n. COGNOME E NOME LUOGO  DI 
NASCITA 

DATA  DI 
NASCITA  

RAPP. 
PARENTELA 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

B) che il de cuius non lasciò altre persone oltre alle sunnominate che abbiano diritto ad 
una quota di eredità o di usufrutto; 
C) che …………………………………. minorenne/i si trova/trovano sotto la patria potestà 
del ……………………………………. ed è/sono da questi legalmente rappresentato/i. 
d) che tutti gli altri godono di piena  capacità d’agire e piena capacità giuridica. 
Il sottoscritto/a debitamente informato/a che i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti, concede il proprio 
assenso affinché vengano utilizzati, trattati, conservati e trasmessi agli uffici preposti in 
conformità alle disposizioni di cui al  D. Leg.vo 30 giugno 2003 n. 196 
 
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 

 


