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                                                                                                                            MODELLO 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

PER USO SUCCESSIONE 

(Art. 47 D.P.R. 445/2000) 

 

Il / La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 
                                      (cognome)                                                                       (nome)         

nato/a…………………………………………………...CF���������������� 
 
residente in………………….………..……via…................…………………………………n…….cap ……………. 
 
Tel……………………………..Cell………………………………………………………………………………………… 

Conto corrente banca     �         Conto corrente posta   � 

����I�I�����I�����I ������������ 
          IBAN              CIN                   ABI                                 CAB                                               CONTO CORRENTE 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del c.p. secondo quanto prescritto 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dai successivi controlli emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 D.P.R. n. 445/2000) 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità  ed ai fini della r iscossione del contributo ICI erogato ai sensi dell ’art. 2 
della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 (e successive mo difiche e integrazioni) 

 “BANDO 2007”  
 

Terza annualità 2005         � 

Seconda annualità 2006   � 

Prima annualità 2007        � 
 

1. Che il giorno ……………………... è deceduto/a in ……………………………….. 

Il/La Signor/a…………………………………………………………… 
                                                            (indicare cognome e nome del defunto) 
 

C.F. ……………………….   in vita residente a……………………..……………………………… 
                         (Indicare CF del defunto)      

 
via………………………………………………….………………………………….................n……..cap…………….. 
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2. che gli eredi legittimi sono i signori: 
 
n. 

ord.  
Cognome e nome  Codice Fiscale  Residenza  Rapporto di 

parentela 
con il 

defunto/a  
  

 
                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

  
 

                  

 
 

3. che oltre ai suddetti non esistono altri eredi; 

4.             �   che il defunto/a non ha lasciato disposizioni testamentarie;  

      oppure  

4.bis       � che il defunto/a ha lasciato testamento olografo, pubblicato presso il Notaio ……………………… 

………………………………………………di……………………………….……………………………., 

in data …………………… Rep. N. ………. Fas. n……………. , che è l’ultimo redatto, valido e non 

impugnato; con il predetto testamento il defunto/a ha nominato eredi testamentari i signori: 

 

n. 
ord.  

Cognome e nome  Codice Fiscale  Residenza  Rapporto di 
parentela 

con il 
defunto/a  
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5.       �  che tra gli eredi legittimi e/o testamentari non esistono minori, incapaci o interdetti                                           

                                                         oppure 

5. bis      �   che gli eredi suindicati ai n. ordine……………………………essendo minori, incapaci o interdetti 

sono legalmente rappresentati da…………………………………………………………………… 

 

 

                           e si allega copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare all’accettazione dell’eredità 

e dell’autorizzazione alla riscossione del credito con indicazione dell’importo o, in alternativa, 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli estremi delle due autorizzazioni. 

 

6. che è informato ed autorizza la raccolta dei dati personali, così come previsto dal d.lgs. 30.06.2003,  n. 196, 

i quali saranno trattati, anche con l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

Data…………………………..                                   ………………………………………………………………... 

                                                                                       (Firma del dichiarante per esteso e leggibile) 
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NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO 
 

La prima parte dell’allegato è riservata all’erede delegato  alla riscossione dell’assegno il quale 

dovrà indicare le proprie generalità, il Codice Fiscale l’Iban bancario o postale e i recapiti 

telefonici. 

Successivamente dovrà essere indicato il nominativo della persona deceduta (avente diritto al 

contributo ICI ) con l’indicazione del codice fiscale e dell’ultimo indirizzo di residenza. 

Le tabelle  di cui ai punti n. 2 e 4 bis  dovranno essere corredate di tutti i nominativi degli eredi 

legittimi e/o testamentari come riportato nell’esemplificazione che segue: 

 

n. 
ord.  Cognome e nome  Codice Fiscale  Residenza  Rapporto di parentela 

con il defunto/a  

1 Rossi Mario  
RSSMRL55H97F725R 

Roma Marito 

2 Calpurnia Tizia CLPTZZ55H97F725R Roma Figlia 

3 Bianchi Marco BNCMRC55H97F725R Roma Nipote 

 

Nell’eventualità in cui il defunto/a non abbia reda tto testamento andrà barrata la casella n. 

4 

Nell’eventualità in cui il defunto/a abbia redatto testamento andrà compilata la casella 4bis  con la 

menzione del Notaio presso il quale il testamento è stato pubblicato e gli estremi della 

pubblicazione. 

Se tra gli eredi indicati nelle tabelle di cui ai punti n. 2 e 4 bis ci sono persone minori, incapaci  o 

interdette  andrà barrata la casella 5 bis  indicando il/i numero/i di ordine che si riferisce alle 

suddette persone (nell’esemplificazione precedente, se il signor Rossi Mario fosse persona 

interdetta andrà indicato il numero 1) e dovrà essere prodotta la copia dell’autorizzazione del 

Giudice Tutelare o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva attestante gli estremi della 

autorizzazione del Giudice. 

La dichiarazione  deve essere firmata dal dichiarante, cioè dall’erede delegato alla riscossione 

dell’assegno.  

 


