
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ 
(D.P.R. nn. 443-444-445 del 28/12/2000) 

 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________ nato/a a 

_______________________________ il ________________________________ residente in 

_____________________________ via ______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; 

 
DICHIARO 

 

A. che in data ________________________ è deceduto in ________________________________ il Sig./la Sig.ra 

___________________________________________________________________________________ nato/a 

a_________________________________il ______________________________ coniugato/a con 

________________________________________________________________________________________ 

 

B. che l'ultima residenza del defunto è stata in ______________________________________ via 

__________________________________________________________________________________________ 

 

C. che il "de cuius" ___________________________(rapporto di parentela del dichiarante) è morto senza lasciare 

testamento e che gli eredi legittimi sono: 

1) _________________________________ (rapporto di parentela)____________________ nato a 

______________________ il _________________residente in__________________ via 

_________________________________ C.F _______________________________ 

2) _________________________________ (rapporto di parentela)____________________ nato a 

______________________ il _________________residente in__________________ via 

_________________________________ C.F _______________________________ 

3) _________________________________ (rapporto di parentela)____________________ nato a 

______________________ il _________________residente in__________________ via 

_________________________________ C.F _______________________________ 

4) _________________________________ (rapporto di parentela)____________________ nato a 

______________________ il _________________residente in__________________ via 

_________________________________ C.F _______________________________ 



5) _________________________________ (rapporto di parentela)____________________ nato a 

______________________ il _________________residente in__________________ via 

_________________________________ C.F _______________________________ 

 

D. che oltre alle persone sopraindicate non esistono altri aventi diritto alla successione e che tra gli eredi non ci sono 

persone incapaci; 

E. che tutti gli aventi diritto sono maggiori d'età ed hanno la piena capacità di agire e non sono incorsi in cause di 

indegnità a succedere; 

F. che tra il "de cuius" e la moglie non è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per 

colpa del coniuge superstite o di entrambi. 

 
__________________ lì ________________     _______________________________ 

         (luogo)                                (data)                          (Firma del dichiarante) 

 

 

 

 

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Comune di San Gregorio di Catania 

 

Ai sensi dell’ART. 21, c.2, D.P.R. 445/2000, attesto che la sottoscrizione della sopra estesa dichiarazione è 

stata apposta in mia presenza dal dichiarante, identificato previa esibizione di …………………………. n. 

………………………., rilasciato il ……………………………. da ………………………………………….. 

 

Data ………………………..                             Il pubblico ufficiale 

                       (cognome, nome, qualifica) 

          ….…………………………………… 

 

Trattamento dati personali ART.13 Dlgs 196/30.06.2003                                                        

                  

 
 
                                                                                                                                  

                                                                                    


