DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art.45 – D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Il/La sottoscritto/a
___________________________________
nato/a a
_______________________il _________, residente a ___________________________________
in Via ___________________________________________________________ consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76,
nonché di quanto previsto dall’art. 75, del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità
dichiara,
che il/la Sig./ra ______________________________________ nato/a a __________________il
_______________ (codice fiscale ________________________________), ultimo domicilio a
______________________ in via_________________________________________è deceduto/a
a _____________ il ___________;
□ senza lasciare testamento;
oppure
□ disponendo delle sue sostanze con testamento del ___________ pubblicato sub. N. _______, rep.
N. _______; Dott. _____________________, notaio in __________________riconosciuto valido
e come le ultime volontà del de cuius, senza opposizioni e impugnazioni;
Pertanto eredi sono:

COGNOME NOME

NATO A

IL

C.F.

RELAZIONE DI
PARENTELA

STATO
CIVILE

COMUNE DI
RESIDENZA

□ che nessuno ha rinunciato all’eredità;
in alternativa
□ che (cognome e nome )_______________________________________________ ha rinunciato
all’eredità con atto notarile del _________pubblicato sub. n. _________, Dott.
___________________________, notaio in ________________, e che sono subentrati per
rappresentazione: _____________________________________________________, nato a
___________________________ il________ , C.F. _____________________________________,
relazione di parentela ________________________, stato civile __________________________,
residente a ___________________________;
□ che tutti gli eredi sono cittadini italiani e godono di piena capacità di agire;
oppure

□ che tutti gli eredi sono cittadini italiani e godono di piena capacità di agire eccetto
________________ legalmente rappresentato da _______________________________________
nato a ____________ il __________________, C.F. ___________________________________;
□ che tra il/la de cuius e il/la coniuge dello/a stesso/a Sig./Sig.ra ___________________________,
vigeva il seguente regime patrimoniale:___________________________________________
□ che tra il/la de cuius e il/la coniuge dello/a stesso/a non è mai stata pronunciata sentenza di
separazione legale o consensuale o di divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
oppure
□ che tra il/la de cuius e il/la coniuge dello/a stesso/a è stata pronunciata sentenza di separazione
legale o consensuale o che è stata pronunciata sentenza di separazione addebitabile a
____________________________;
□ Che non esistono altre persone che possono vantare diritti sull’eredità.
□ Che nessuno degli eredi/aventi diritto è incorso in cause di indegnità a succedere
GREZZANA, _______________

firma
…………………………………………………………

Dichiaro altresì: 1) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 dei DLgs. 196/2003, che i dati
personali sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo; 2) di acconsentire alla richiesta di conferma della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati detenuti dall’Ente competente al rilascio della
relativa certificazione.

