DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Allegato 1

(Arti. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato a _____________________,
il_______________________, residente ______________________________________________________,
C.F. _________________________________________________________________, in qualità di chiamato
all'eredità/ erede/legatario di ______________________________________________________________,
nato a _________________, il __________________________, C.F._________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazione
mendace
dichiara
- che i documenti allegati in copia alla dichiarazione di successione sono conformi all'originale;
- che il de cuius è deceduto in data ___________________________________________________________
- che l'ultima residenza in vita del de cuius era __________________________________________________
- che la famiglia del de cuius al momento della morte era così composta:
Cognome e nome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Rapporto

- che sono chiamati all'eredità/ eredi o legatari, in rapporto di parentela o affinità con il de cuius i seguenti
soggetti':
___________________________________ nato/a il ______________________ a _____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
________________________________________________,_______________________________________
(rapporto di affinità o parentela con il defunto)

(residenza)

la cui famiglia è così composta:
Cognome e nome

Data di Nascita

Luogo di nascita

Rapporto

1 Riportare i soggetti, solo se parenti o affini, che non erano nello stato di famiglia del de cuius, compreso il dichiarante. Se il
numero di soggetti da dichiarare è superiore a 3, utilizzare la seconda pagina come ulteriore modulo.
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___________________________________ nato/a il ______________________ a _____________________
(cognome e nome)
(giorno, mese, anno)
(luogo)
________________________________________________, _______________________________________
(rapporto di affinità o parentela con il defunto)

(residenza)

la cui famiglia è così composta:
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Data di Nascita

Luogo di nascita
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Informativa ai sensi dell’art.13 del decreto legislativo 30/06/03 n. 196. I dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, nel rispetto della normativa vigente esclusivamente nell’ambito del procedimento in cui la dichiarazione viene resa. Il
mancato conferimento dei dati richiesti determinerà l’impossibilità di usufruire del servizio di autocertificazione.
______________________, ________(luogo, data)
____________________________
(firma leggibile)
(allegare fotocopia documento d’identità)
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