Comune di FALOPPIO
Provincia di Como

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà per uso successione
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a
a______________________________________, (_________) il______________, residente in
______________________________________________(______), in via ____________________
_________________________________________________ n. ________
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità
DICHIARA
- che in il/la Sig./ra ____________________________________nato/a in ____________________________
il _______________è deceduto a ______________________________ in data _________________________ di stato
civile _____________________________
che il defunto sopra indicato:
[ ] NON HA lasciato disposizioni testamentarie
[ ] HA lasciato disposizioni testamentarie________________________________
___________________________________________________________________
che gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Residenza

Grado di
Parentela

-

che all’infuori dei suddetti non vi sono altri eredi o riservatari aventi diritti per legge alla successione;

-

che gli eredi sono maggiorenni;

-

che non esiste alcun limite ostativo alla loro piena capacità d’agire

-

che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere;

-

che fra i coniugi non è stata pronunciata alcuna sentenza di separazione personale e all’atto del decesso convivevano

Faloppio, _________________________

IL/LA DICHIARANTE _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Marca da bollo

Attesto ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000, l’autenticità della firma apposta in
mia presenza dal Sig. ________________________________________________
nato a __________________________il ________________identificato mediante
documento _________________________________________________________
rilasciato il ________________________da _______________________________
Faloppio, lì ______________
____________________________________________
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Grafiche E. Gaspari
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Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a
a______________________________________, (_________) il______________, residente in
______________________________________________(______), in via ____________________
_________________________________________________ n. ________
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità
DICHIARA
- che in il/la Sig./ra ____________________________________nato/a in ____________________________
il _______________è deceduto a ______________________________ in data _________________________ di stato
civile _____________________________
che il defunto sopra indicato:
[ ] NON HA lasciato disposizioni testamentarie
[ ] HA lasciato disposizioni testamentarie________________________________
___________________________________________________________________
che gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Residenza

Grado di
Parentela

-

che all’infuori dei suddetti non vi sono altri eredi o riservatari aventi diritti per legge alla successione;

-

che gli eredi sono maggiorenni;

-

che non esiste alcun limite ostativo alla loro piena capacità d’agire

-

che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere;

-

che fra i coniugi non è stata pronunciata alcuna sentenza di separazione personale e all’atto del decesso convivevano

Faloppio, _________________________

IL/LA DICHIARANTE _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Marca da bollo

Attesto ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000, l’autenticità della firma apposta in
mia presenza dal Sig. ________________________________________________
nato a __________________________il ________________identificato mediante
documento _________________________________________________________
rilasciato il ________________________da _______________________________
Faloppio, lì ______________
____________________________________________

Cod. 855000.m.22
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

Comune di FALOPPIO
Provincia di Como

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà per uso successione
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a
a______________________________________, (_________) il______________, residente in
______________________________________________(______), in via ____________________
_________________________________________________ n. ________
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità
DICHIARA
- che in il/la Sig./ra ____________________________________nato/a in ____________________________
il _______________è deceduto a ______________________________ in data _________________________ di stato
civile _____________________________
che il defunto sopra indicato:
[ ] NON HA lasciato disposizioni testamentarie
[ ] HA lasciato disposizioni testamentarie________________________________
___________________________________________________________________
che gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Residenza

Grado di
Parentela

-

che all’infuori dei suddetti non vi sono altri eredi o riservatari aventi diritti per legge alla successione;

-

che gli eredi sono maggiorenni;

-

che non esiste alcun limite ostativo alla loro piena capacità d’agire

-

che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere;

-

che fra i coniugi non è stata pronunciata alcuna sentenza di separazione personale e all’atto del decesso convivevano

Faloppio, _________________________

IL/LA DICHIARANTE _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Marca da bollo

Attesto ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000, l’autenticità della firma apposta in
mia presenza dal Sig. ________________________________________________
nato a __________________________il ________________identificato mediante
documento _________________________________________________________
rilasciato il ________________________da _______________________________
Faloppio, lì ______________
____________________________________________

Cod. 855000.m.22
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

Comune di FALOPPIO
Provincia di Como

Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà per uso successione
(d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47)
Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a
a______________________________________, (_________) il______________, residente in
______________________________________________(______), in via ____________________
_________________________________________________ n. ________
consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a
verità
DICHIARA
- che in il/la Sig./ra ____________________________________nato/a in ____________________________
il _______________è deceduto a ______________________________ in data _________________________ di stato
civile _____________________________
che il defunto sopra indicato:
[ ] NON HA lasciato disposizioni testamentarie
[ ] HA lasciato disposizioni testamentarie________________________________
___________________________________________________________________
che gli unici eredi sono quelli legittimi risultanti dal seguente prospetto
Cognome e Nome

Luogo e Data di Nascita

Residenza

Grado di
Parentela

-

che all’infuori dei suddetti non vi sono altri eredi o riservatari aventi diritti per legge alla successione;

-

che gli eredi sono maggiorenni;

-

che non esiste alcun limite ostativo alla loro piena capacità d’agire

-

che fra gli aventi diritto non vi sono incapaci o cause di indegnità a succedere;

-

che fra i coniugi non è stata pronunciata alcuna sentenza di separazione personale e all’atto del decesso convivevano

Faloppio, _________________________

IL/LA DICHIARANTE _____________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Marca da bollo

Attesto ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 445/2000, l’autenticità della firma apposta in
mia presenza dal Sig. ________________________________________________
nato a __________________________il ________________identificato mediante
documento _________________________________________________________
rilasciato il ________________________da _______________________________
Faloppio, lì ______________
____________________________________________

Cod. 855000.m.22
Grafiche E. Gaspari

Pag. 1 di 1

