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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
1

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| residente a 

______________________________ in via/piazza __________________________________ n. ______, valendosi del 

disposto di cui agli articoli 21, 38 e 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di documentazione amministrativa) e consapevole delle sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia per il caso di dichiarazione falsa o mendace e l’uso di atto falso, come previsto dall’art. 76 del 

citato d.p.r., dichiara che: 

il/la Sig./ra ______________________________________________ nato/a a _________________________________ 

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| di stato civile ___________________________________________ e residente alla data 

del decesso nel Comune di ___________________________________ in via/piazza ____________________________ 

n. _____ è deceduto/a a_____________________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|: 

 senza lasciare testamento, né disposizioni di sue ultime volontà, oppure 

 lasciando precise disposizioni testamentarie con testamento  pubblico      olografo pubblicato e registrato il 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| (Notaio ______________________________________________________________ rep. n. 

_________________________________________________) dalle quali risulta che: 

 il testamento è l’ultimo, non revocato, valido e non oggetto di impugnazione e riduzione né di opposizione; 

 che il Sig. ___________________________________________________ nato a ________________________ il 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| è stato nominato esecutore testamentario ed ha accettato l’incarico in data 

|__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e che tale incarico è tuttora vigente. 

Pertanto, gli eredi  legittimi    testamentari sono2: 

n. 
cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, legame di parentela con il de cuius e qualifica 

(erede/legatario) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

                                                           
1 barrare le voci appropriate 
2 Indicare per ognuno cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, legame di parentela con il de cuius e qualifica 
(erede/legatario) 
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n. 
cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, legame di parentela con il de cuius e qualifica 

(erede/legatario) 

 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

che, quindi, i/il beneficiari/o è/sono il/i Sig./ri di cui ai punti _________________________ in qualità di:  eredi legit-

timi                 eredi testamentari                   legatari; 

 che tutti gli eredi sopraccitati sono maggiori di età ed hanno la piena capacità di agire, oppure 

 che l’erede/avente diritto di cui al punto _____ non ha piena capacità di agire poiché _________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

ed è legalmente rappresentato dal Sig. __________________________________ nato a _________________________ 

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| in qualità di 3_________________________________ come da provvedimento di nomina 

dell’Autorità Giudiziaria di ________________________ Reg. _________________ di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 che nessuno degli eredi/aventi diritto all’eredità è incorso in cause di indegnità a succedere, oppure 

 che l’erede/avente diritto di cui al punto ______ è stato dichiarato indegno con provvedimento dell’Autorità Giudi-

ziaria di ___________________ Reg. ___________________ di data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e che non esiste prov-

vedimento di riabilitazione; 

 che il/i Sig./ri ____________________________________________________________________ rinuncia/no 

all’eredità come da atto di rinuncia4 ___________________________________________________ e che il subentrante 

a titolo di  accrescimento    rappresentazione    sostituzione è il Sig. ________________________________ 

______________________ nato a ___________________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|; 

 che non esistono altre persone, oltre a quelle indicate nell’atto, che possano vantare quote di legittima o riserva o al-

tre ragioni sull’eredità, a qualunque titolo; oppure 

 che il Sig. ____________________________________________ nato a ___________________________________ 

il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| e residente a ______________________________ in via __________________________ 

rapporto parentela ______________________________ può vantare diritti a quote di legittima ma, allo stato attuale, 

non ha agito in riduzione; 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite non è mai stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebi-

to o sentenza di divorzio passata in giudicato; oppure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale senza addebito; op-

pure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata sentenza di separazione personale con addebito a cari-

co di _________________________________________________; oppure 

 che tra il de cuius ed il coniuge superstite è stata pronunciata senza di divorzio passata in giudicato; 

 che gli eredi/avente diritto sono esonerati dall’obbligo della presentazione all’Agenzia delle Entrate della denuncia 

di successione ai sensi dell’articolo 28, comma 7, del d.lgs. 31/10/1990 n. 346 (Approvazione del testo unico delle di-

sposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni)5; 

                                                           
3 genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno 
4 Indicare gli estremi 
5 eredità devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l’attivo ereditato ha un valore non superiore ad € 25.822,84 e non comprende 
beni immobili o diritti reali immobiliari 
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Ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si prende atto che i dati personali forni-

ti saranno trattati dall’ente al quale la presente dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del 

servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali successivi adempimenti di competenza. 

luogo e data della sottoscrizione firma del dichiarante 

_________________________ |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| ________________________________________ 

dichiarazione resa ad uso ________________________________________________________________________ 

esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 37.1 d.p.r. 445/2000  

D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

- ART. 38.3: le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della P.A. o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi sono: 

 sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ______________________________________, pre-

via identificazione mediante6 _______________________________________________________________________; 

 sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore. 

- ART. 21.2: per le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà presentate ad Enti o soggetti privati oppure 

ad organi della P.A. o a gestori o esercenti di pubblici servizi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici eco-

nomici, si procede alla 

AUTENTICA DI SOTTOSCRIZIONE 

7 ______________________________________________________ 

Attesto che il dichiarante __________________________________________________________________, identifica-

to/a mediante 8________________________________________________________________ ha sottoscritto in mia 

presenza la suestesa dichiarazione, altresì consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione falsa 

o mendace o per l’uso di atto falso, così come richiamato dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000. 

luogo e data dell’autenticazione 9________________________________________________ 

_______________________ |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 10________________________________________________

                                                           
6 conoscenza personale, esibizione di documento di riconoscimento, fidefacienza di 2 testi 
7 Ente, Ufficio od Impresa che provvede all’autentica di sottoscrizione 
8 conoscenza personale, esibizione di documento di riconoscimento, fidefacienza di 2 testi 
9 Notaio, Cancelliere, Segretario Comunale, dipendente addetto al ricevimento della documentazione, dipendente incaricato dal Sinda-
co 
10 firma per esteso di chi autentica 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;445!vig


DSAN EREDI 

  Pagina 4 di 4 

AVVERTENZE (NORME ESTRATTE DAL D.P.R. 28/12/2000 N. 445) 

 ARTT. 2 e 48.1: La presente dichiarazione può essere prodotta agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai 

gestori di pubblici servizi ed ai privati che vi consentano ed ha la stessa validità temporale degli atti che sostituisce. 

 ART. 3.2: I cittadini extracomunitari regolarmente iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, ai sensi del 

d.p.r. 223/1989, possono dichiarare solamente fatti, stati e qualità certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici 

italiani. 

 ART. 19: La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di 

un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di 

titoli di studio o di servizio sono conformi all’originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità 

all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati. 

 ARTT. 38.1 e 38.2: Le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 

servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. Le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se 

effettuate secondo quanto previsto dall’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

 ART. 47.2: La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e 

fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 

 ART. 47.4: Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia Giudiziaria è 

presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconosci-

mento o comunque attestanti stati e qualità  personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è com-

provato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. 

 ART. 74.1: la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive costituisce violazione dei doveri d’ufficio. 

 ART. 75: qualora dal controllo della dichiarazione sostitutiva emerga la non veridicità del contenuto della dichiara-

zione, il dichiarante decade immediatamente dal beneficio ottenuto ed è soggetto alle sanzioni previste dal codice pena-

le e dalle leggi speciali in materia. 
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