
Eredi con testamento 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
D.P.R. 28.12.200 N. 445 art. 5  comma  del D.P.R. 403/1999) 

Io sottoscritto/a 

nato/a Il 

residente nel Comune di in Via  

cittadino/a 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 04.01.1968, n. 15, nel caso di mendaci 
dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’ 

* ed in qualità di erede, che in data  ________________  è deceduto/a in  ___________________

mio/a  ______________________ sig. _______________________________________________ 

che era nato/a a   ___________________________________________   il __________________ 

e che era:  □ celibe    □ nubile     □ coniugato/a    □ vedovo/a    □ divorziato/a

□ con □ senza     figli;

* e che ha lasciato disposizioni testamentarie   depositate presso il  Notaio Dott.

Il Testamento è stato registrato a __________________________  il  ________________ 

con n. _____ Serie ___ Atto Notarile: num. repertorio _______ e numero di raccolta _____ 

* Gli  eredi  risultano e sono:

(indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo e comune di residenza, relaz.parentela con defunto di tutti gli 
eredi) 

* che oltre i suddetti non vi sono altri eredi legittimi o riservatari aventi diritto per legge alla
successione e che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere. 

* Che contro il titolo di erede non è mai stata sollevata alcuna contestazione, e che contro l’eredità
non risulta pendente controversia alcuna. 

VILLA DI SERIO, _______________   IL DICHIARANTE 
(firma per esteso e leggibile) 

__________________________________________ 

Attesto che il dichiarante sig. ____________________________________________  
identificato a mezzo  ________________ data ____________ del comune di 
______________  ha reso e sottoscritto in mia presenza la suestesa dichiarazione.
In carta legale. Diritti 0,52 €. 
VILLA DI SERIO, _____________                    IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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