
 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ C.F. ________________________ 
                  (cognome)                           (nome) 
 
nato/a  ___________________________________________________ (_____), il _________________ 
 
residente a ________________________________ (____), Via/P.zza ___________________n._________ 
 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni sotto la mia personale  responsabilità (art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000) 
 
avanti a ______________________________________________, funzionario responsabile del 
procedimento  
 
 

DICHIARA 
 

Che il Sig./la Sig.ra___________________________________ è deceduto/a a 

_____________________il __________ senza  fare testamento, né altro atto di ultima volontà e 

che non ha lasciato superstiti o altri eredi all’infuori di:   

 

o Me medesima/o, moglie/marito,/..(altro)………………………….. dichiarante, nata/o a 

_________________________il __________ , per la quota ereditaria pari a ___________; 

o Il/la  figlio/a ____________________________nato/a a ________________il_______________, 

per la quota pari a ___________; 

o (altro)___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE CHE 
 
o tutti gli eredi godono della piena capacità giuridica e di agire; 
o non vi sono altri eredi oltre a quelli indicati nel presente atto; 
o non è stata pronunciata sentenza di separazione passata in giudicato per colpa del coniuge 

superstite o di entrambi; 
o non è stata pronunciata sentenza di divorzio passata in giudicato; 
o (altro)…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Si informa che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
Dati Personali), i dati forniti saranno trattati dal Comune di Cavriago esclusivamente per il perseguimento 



 
 

 
 

delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Cavriago con sede in Piazza Don 
Dossetti n. 1 – 42025 Cavriago (RE). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.A. Sono 
incaricati del trattamento dei dati personali i funzionari/dipendenti autorizzati a compiere operazioni di 
trattamento. Per prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso, si 
rimanda alla pagina dedicata all'informativa privacy del sito istituzionale 
https://www.comune.cavriago.re.it/privacy  
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
……………………………………………………..     Il/La Dichiarante 
           (luogo, data) 
                 …..…………………………………………………………..… 
 
 

 
Attesto che il/la dichiarante ____________________________________, identificato/a tramite 

carta d’identità n. ____________________ rilasciata il ___________a _______________________ 

ha reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione. 

 

L’addetto all’autenticazione 
______________________ 

 

Ovvero 
 

L’autenticazione avviene attraverso copia allegata di documento d’identità: 

Documento …………………………….. n° …………………………….……… rilasciato in data ……………..…... dal ………………………………. 

 
 
L’addetto all’autenticazione 
______________________ 

 

 
Cavriago, lì ___________________ 
 
 
        
 
 
 
 
 
Documento rilasciato a richiesta dell’interessato in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. 
Esente da diritti di segreteria. 

 

 


