
                                                                            

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , art. 46, comma 1 

 
 

Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Nato a ____________________________________ il ___________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________ 

residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) Prov. ____ 

Via/piazza______________________________  n°____ Tel. ______________ 

consapevole di quanto stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 per chi presenta 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 Che il sig./la sig.ra ___________________________________________, 

nato/a il _____________ a ______________________________________ 

è deceduto/a in data  _________________; 

 Di esserne l’unico/a erede (oppure) 

 Che gli eredi del/la sopra nominato/a defunto/a risultano essere le sotto elencate 

persone, come da atto di successione n. ________________ del ____________: 

1) Nominativo: __________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

2) Nominativo __________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

3) Nominativo __________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

4) Nominativo __________________________________________ 

Data di nascita __________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________ 
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  Di essere stato/a incaricato/a dai suddetti eredi, i quali firmano in calce per il 

dovuto assenso, al ritiro di eventuali somme che risultassero essere a credito del/la 

defunto/a. 

Per assenso all’incasso di eventuali somme che risultassero a credito del/la 

defunto/a: 

1) __________________________________________________ 

2) __________________________________________________ 

3) __________________________________________________ 

4) __________________________________________________ 

Il Dichiarante 

(firma per esteso e leggibile) ______________________________________ 

 
Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati 
comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel 
rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente 
richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti 
elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà 
esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Il funzionario incaricato  _____________________________ (cognome/nome) attesta che: 

 la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, mediante conoscenza personale; 

 la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del 

dichiarante, che ha esibito il seguente documento di identità 

________________________________________________________________ 

 la presente dichiarazione è pervenuta già sottoscritta dal dichiarante, che ha allegato fotocopia 

del documento di identità. 

 

Il Funzionario 

(firma per esteso e leggibile) ______________________________________ 
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