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Rev.0 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000) 

 

Io sottoscritto/a ______________________________nato/a il _______________________ 

a ________________________________ residente in ______________________________ 

Via______________________________________________________n. _______________ 

consapevole delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 

dagli artt.75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

D I C H I A R A SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 

che  Il/La Signor/ra_____________________________________________________ 

nata  a   ______________________il__________________ 

è morto/a_____________________il __________________  

 Nubile/Celibe       

 Coniugato con_____________________ 

 Vedovo/a di ______________________ 

 Senza figli 

 senza fare testamento  

 lasciando testamento valido non revocato e non impugnato reso di fronte al Notaio 

Dott.____________________in data_________________repertorio____________ 

Pubblicato  repertorio n__________________serie____________del____________ 

 lasciando TESTAMENTO OLOGRAFO pubblicato dal Notaio 

Dott.______________________________ 

di_________________n______________repertorio_____________registarto in __________________ in 

data ___________________al n.________________,e che il testamento è l’ultimo,non revocato, valido e 

non oggetto di impugnazione riduzione ne opposizione 

 e pertanto gli unici eredi sono: 

     me medesimo (relazione di parentela) _______________________. e le seguenti        persone: 

      

COGNOME NOME LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

RAPPORTO DI 

PARENTELA 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiaro 

o che tutti gli eredi sono maggiorenni ad eccezione di________________________________  

legalmente rappresentato da _____________________________________________________- 

o che tutti gli eredi hanno la piena capacità giuridica e di agire 

o che tutti gli eredi hanno la piena capacità giuridica e di agire ad eccezione 

di_____________________________________ 

legalmente rappresentato da____________________________________________________________ 

o che all’infuori degli eredi citati non esistono altri che possano vantare diritti sull’eredità; 

o che il defunto non ha lasciato figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati, né discendenti 

minorenni e non coniugati di figli premorti ad eccezione di 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

o che _ l__ vedov__ Signor__ ______________________________ha sempre convissuto con il/la defunt__ 

marito/moglie sino al giorno del decesso di quest’ultim__ e mai fu pronunciata, nei loro 

    confronti, sentenza di separazione passata in giudicato; 

o Di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente domanda e, 

pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare 

riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le 

finalità indicate nella informativa stessa. 

 

Massa, ___________________                                                                 Il dichiarante 

                                                                                                   ____________________________ 
 

 

 
Ai sensi dell’art.21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 l’autenticazione è necessaria solo se la presente dichiarazione non 
viene presentata agli organi della Pubblica Amministrazione o ai Gestori di Pubblico Servizio) Informativa ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali": i dati 
personali indicati nel presente atto, per il quale si richiede la dichiarazione di cui sopra, saranno trattati solo ed 
esclusivamente per gli scopi a cui         il procedimento si riferisce. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(fornita quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/ 679) 

 

 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), queste informazioni descrivono le modalità di trattamento dei dati  personali che gli interessati 

conferiscono al Titolare.        

Titolare: Comune di MASSA con sede in Comune di Massa - Via Porta Fabbrica, 1 – 54100 Massa; Centralino: +390585 41245 , 

e-mail: sindaco@comune.massa.ms.it, PEC: , sito web istituzionale :http://www.comune.massa.ms.it 

Rappresentante: SINDACO Persiani Francesco                                         

- Dati di contatto RPD:Responsabile della protezione dei dati presso il Avv.to Corà Nadia  e-mail: consulenza@entionline.it 

-Finalità:I dati dell'interessato sono raccolti per la finalità determinata, esplicita e legittima relativa alla gestione del processo/procedimento/attività di dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà.  

COMUNE DI MASSA 

Ai sensi dell’art.21 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attesto che la sottoscrizione della sopraestesa dichiarazione è stata 

apposta in mia presenza dal dichiarante preventivamente identificato mediante___________________       

n______________________rilasciata da_____________________________  __il______/______/_______ 

 

Massa,___________                                                IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

                                        

mailto:consulenza@entionline.it

