DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 del DPR 28.12.2000, n. 445)

L’anno ________ addì_____________del mese di ______________
In COGOLLO DEL CENGIO Il sottoscritto _____________________________________
nato a ______________________________________________________ il _________
residente a ______________________________________ in Via ___________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false
attestazioni e le mendaci dichiarazioni e a conoscenza che decadrà dai benefici emanati in
conseguenza di una dichiarazione non veritiera (art. 76 DPR 28.12.2000n.445)
avanti
a
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
DICHIARA che
_______________________________________________ nato a _______________________il
_______________ che era residente a __________________________ Via _________
n. ______________ deceduto il___________________________ a_________________
con testamento
senza testamento
ha lasciato i seguenti eredi:
n

Rel
Cognome Nome
.

Data di
nascita

Luogo di nascita

Residenza

1
2
3
4
5
6
7
Letto, confermato e sottoscritto.
Data ____________________

IL/LA DICHIARANTE
________________________.

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Provincia di Vicenza

AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE

Ai sensi dell’art. 21 del DPR 28.12.2000, n. 445 attesto che li/la dichiarante __________________
_______________________________________________________________________________________
identificato mediante: q conoscenza diretta
qdocumento _________________n.__________
rilasciato da ____________________________________________ il ______________________
ha reso e sottoscritta in mia presenza la suestesa dichiarazione.

Data ___________________

Timbro

________________________
Il Funzionario Incaricato/Dipendente Addetto

N.B. Si ricorda che la dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà è utilizzabile nei rapporti con
le Pubbliche Amministrazioni, i Concessionari di Pubblici Servizi ed i Privati che vi consentono.

leggere note sul retro

INFORMATIVA LEGGE 675/96
La Informiamo che:
§ i dati da Lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei
formulata e per le finalità strettamente connesse;
§ il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione
degli uffici;
§ lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica aggiornamento e integrazione,
cancellazione dei dati come previsti dall’art. 13 della legge 675/96.

Norme Penali – Art. 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa – D.P.R. 28.12.2000, n.445
1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia
2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di
atto falso.
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4) Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei
casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
NB:
1) se presentata a Pubblica Amministrazione o gestori di pubblici servizi la dichiarazione
viene sottoscritta in presenza del funzionario oppure inviata per posta o altro mezzo
unitamente alla copia del documento di indentità.
2) Se presentata a privati la sottoscrizione va autenticata da un pubblico ufficial e sconta
l’imposta di bollo

