
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 21 e 47 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il __________________ 

residente a ______________________________________________________________________ 

in Via _________________________________________________ n._______________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci 

dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a 

verità 
DICHIARA  

 che il sig./la sig.ra _____________________________________________________________ 

nato/a  a __________________________________________ il ____________________________ 

residente a __________________________ in Via/Piazza _________________________________ 

è deceduto/a a _______________________________________________ il ___________________ 

 che il suo stato civile era (barrare la casella che interessa) 

libero 

nubile/celibe 

coniugato/a con _________________________________________________________________ 

vedovo di ______________________________________________________________________ 

 che è stata / non è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato 

 che è stata / non è stata pronunciata sentenza di separazione personale addebitata al coniuge 

superstite o entrambi 

 che non vi sono disposizioni testamentarie e pertanto i suoi eredi leggimiti sono: 

( indicare per ogni erede cognome, nome, data e luogo di nascita e relazione di parentela) 

Cognome e Nome Luogo e Data di Nascita Grado di Parentela 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



 

 

INOLTRE DICHIARA CHE:  
 tutti gli aventi diritto sono maggiori d’età ed hanno piena capacità giuridica e di agire 

 che tutti gli aventi diritto non sono incorsi in cause di indegnità a succedere  

 

 che all'infuori dei suddetti non vi sono altri eredi legittimi o riservatari aventi diritto per 

legge alla successione 

 

Luogo, data _______________________ 

 

 

Il dichiarante  

 

 

____________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE 

Attesto ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000, l’autenticità della firma apposta in mia presenza  

dal Sig./ Sig.ra __________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il _______________ 

identificato/a mediante documento __________________________________________________ 

rilasciato il ____________________ da ______________________________________________ 

 

 

Bellusco, _____________________ 

 

 

Firma del pubblico ufficiale 

 

 

_____________________ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del REU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il Comune di Bellusco, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
•i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali, e saranno 

trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il 

Comune. 
•il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o l’erogazione del servizio;  

•i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore o a società esterne che per conto dell’ente svolgono 

un servizio; 
•L’elenco dettagliato delle aziende che per conto del comune tratteranno i dati è disponibile presso l’ufficio della Segreteria o sul sito internet 

nell’area Privacy. 

•La informiamo infine che Lei potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa completa. 
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune all’indirizzo: www.comune.bellusco.mb.it. 

 


