
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

  

 

IL sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 (Cognome)      (Nome) 

nato/a a _________________________________________________________ Prov.___________ 

il ___________________ residente a __________________________________ Prov.___________  

via _______________________________________________ n. _________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

di essere nato/a  a __________________________________ il _____________________________ 

di essere residente a ___________________________________________ Prov. _______________ 

via ___________________________________________ n. ___________ cap. ________________ 

telef. ____________________________________________ cell. ___________________________ 

e-mail: _____________________________________________________  

 

che il proprio codice fiscale è _________________________________________ 

 

che in data ____ / ____ / ________ a __________________________________ Prov. __________ 

è deceduto/a  il/la  sig./ra  __________________________________  nato/a il ____ / ____ /______ 

a _________________________________ Prov. _______ codice fiscale  _____________________ 

residente a ________________________________________________ Prov. _____________  

 

□ senza lasciare disposizioni testamentarie   

 

□ che esiste testamento valido e non impugnato, registrato 

_____________________________________________________ 

 

  



e che pertanto, risultano eredi legittimi e/o testamentari e/o legatari i signori: 

Cognome e nome Data e luogo nascita Residenza 
Grado di 

parentela 

    

    

    

    

    

    

    

 

che _l_ sottoscritt_ ha contratto matrimonio in data___/___/______; 

  

che tra i coniugi non è intervenuta pronuncia di annullamento, cessazione degli effetti civili  del 

matrimonio o separazione con addebito e che non esiste nuovo matrimonio contratto 

successivamente alla data del decesso; 

 

che la famiglia del defunto, all'epoca del decesso, era così composta: 

Cognome e nome Data e luogo nascita Grado di parentela 

   

   

   

   

   

   

   

 

 che tra gli eredi non esistono, minori, incapaci, o interdetti 

oppure 

 che gli eredi 

________________________________________________________________________  
(cognome e nome)      

________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)      

essendo minori, incapaci, interdetti sono legalmente rappresentati da 

 _______________________________________________________________________ 
(cognome e nome)      

in qualità di (genitore che esercita la potestà sui figli minori,  tutore, curatore); 

 



  si allega copia autenticata dell’autorizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione della somma 

e al reimpiego della quota spettante; 

 

  che non vi sono, oltre quelli indicati, altri figli illegittimi o legittimati, adottivi, naturali; 

 

  che non ha percepito ulteriori provvidenze pubbliche per il medesimo evento;  

 

  che ha percepito ulteriori provvidenze pubbliche per il medesimo evento (specificarne la natura e 

l'importo): 

___________________________________________________________________________; 

 

che è intestatario/a del conto corrente n. _______________________________________________ 

presso l'istituto bancario ______________________________ Agenzia ______________________ 

(codici ABI _____ CAB _____ CIN _____ IBAN ______________________________________). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

______________ , _______________  
Luogo   data 

____________________________ 
  (firma) 

 

 

 La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 

destinate ad una pubblica amministrazione.  

 La firma non va autenticata. 

 La dichiarazione può essere firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla o può essere 

trasmessa via posta, fax o con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000) unitamente a 

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore . 

 

 


