Di c hia ra zi one s os ti tu ti va pe r us o succ e ss i one
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
La/il sottoscritta/o
nata/o a

il

residente a

C.F.:
in via

n.

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000). Dichiara di essere informato, che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i
dati personali raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
D I C H I A R A

C H E

cognome e nome
nata/o a

il

è deceduta/o a

il

senza lasciare testamento, pertanto i suoi eredi legittimi sono:
n cognome e nome
luogo di nascita
1

Data nascita

rapporto parentela

2
3
4
5
6
7
8
Che all’infuori del/i suddetto/i erede/i legittimo/i non si conoscono altre persone che per Legge possano
vantare diritti o pretese di sorta sull’eredità;
Che fra i coniugi non è mai stata pronunciata sentenza definitiva di separazione personale o di divorzio.
Il dichiarante
lì,
Spazio riservato al pubblico ufficiale
La presente dichiarazione viene autenticata ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000 destinata solo a privati che
consentono.

Comune di

_____________________

Io sottoscritto attesto che la dichiarazione suestesa è stata resa in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed
identificato mediante:
__________________________________________________________________________________________
______________ li, _____________

Il pubblico ufficiale
_____________________

Tale dichiarazione può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art.38 D.P.R. 445/2000).
La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d’ufficio (art. 74 comma 1
D.P.R. 445/2000).

