
Annesso 8 

(deceduti in servizio – da acquisire dal congiunto avente causa ai sensi dell’art. 863 d.P.R. 90/2010) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUITIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)  

 

…l… sottoscritt……………………………………………., nat… a………………….., il…………, 

residente a …………………………….., in via……………………………………………………...,  

 

ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante 

“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”, consapevole della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 e delle conseguenze 

penali previste dall’art. 76 del medesimo d.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) di essere……………………………(indicare uno dei seguenti “vedova”/“vedovo”/“orfano 

primogenito”/“orfana primogenita”/“genitore”) di……………………………(indicare Casato 

e nome del dante causa),…nato a………………,…il…………………(indicare luogo e data di 

nascita del dante causa)…e deceduto il…………………(indicare la data del decesso del dante 

causa); 

2) (da dichiarare solo se orfano/a del dante causa) che il Sig./la Sig.ra…………………(indicare 

Casato e nome del vedovo/a del dante causa), genitore superstite del sottoscritto/a, è deceduto/a 

il…………………; 

3) (da dichiarare solo se genitore del dante causa) che …………(indicare solo una delle seguenti 

“non esistono”/“non sono più in vita”) coniuge superstite od orfani minorenni del dante causa 

che precedano il sottoscritto nell’ordine di attribuzione di cui all’art. 863 d.P.R. 90/2010; 

4) (da dichiarare solo se genitore del dante causa) che il sottoscritto ………………… (indicare 

solo una delle seguenti “è anagraficamente il più anziano dei genitori”/“è l’unico genitore 

vivente”) del dante causa; 

5) di non aver riportato condanne penali per reati non colposi e di non essere destinatario/a di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

7) di mantenere incensurabile condotta morale; 

8) (da dichiarare solo se vedova/o) di non aver riportato sentenza di separazione con addebito dal 

dante causa. 

 

 

……………lì………………….         

In fede 

 

______________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(Spazio riservato all’Ente istruttore da compilare se l’istanza è avanzata in forma analogica o non è disponibile un sistema di protocollazione informatico) 

(TIMBRO LINEARE DELL’ULTIMO ENTE DI SERVIZIO DEL DANTE CAUSA) 

 

Dichiarazione assunta a protocollo al n. ________________________________ in data _________________________. 

 

 

IL _______________________(COMANDANTE/CAPO CENTRO/CAPO UFFICIO/DIRETTORE) 

(gruppo firma e firma) 

 

bollo 

tondo 
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