
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 D.P.R 28 DICEMBRE 2000 n°445) 

 

In ossequio all’art. 5 della Convenzione ex deliberazione G.C. n. 60/2019 recante: “Convenzione rep. N. 3/2013 art. 6 punto A/10 

approvazione schema di contratto definitivo di concessione d’uso dei cespiti cimiteriali”: 

 

- il/la sig./ra _________________________nato/a _____________il _____________ e residente  in 

___________________________(___) VIA ___________________N. _______, C.F:__________________________, 

C.I. n. ________________del _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________________; 

- il/la sig./ra _________________________nato/a _____________il _____________ e residente  in 

___________________________(___) VIA ___________________N. _______, C.F:__________________________, 

C.I. n. ________________del _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________________; 

- il/la sig./ra _________________________nato/a _____________il _____________ e residente  in 

___________________________(___) VIA ___________________N. _______, C.F:__________________________, 

C.I. n. ________________del _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________________; 

- il/la sig./ra _________________________nato/a _____________il _____________ e residente  in 

___________________________(___) VIA ___________________N. _______, C.F:__________________________, 

C.I. n. ________________del _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________________; 

- il/la sig./ra _________________________nato/a _____________il _____________ e residente  in 

___________________________(___) VIA ___________________N. _______, C.F:__________________________, 

C.I. n. ________________del _______________ rilasciata dal Comune di ___________________________________; 

 
valendoci della facoltà concessa dall’art. Art. 47 D.P.R 28 DICEMBRE 2000 n°445, ed a conoscenza delle pene stabilite dal Codice 

Penale e dalle leggi speciali in materia che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei nostri confronti, sotto la nostra 

personale responsabilità  

DICHIARIAMO 
Che: 

1. Il/la Sig./ra __________________________   nato/a a __________________ il ________________, con 

residenza alla data del decesso in____________________________ Via ___________________________, n. 

_________,cittadino/a italiano, è deceduto/a in ____________________________ il ____________________; 

2. Lo stesso/a era concessionario del cespite cimiteriale: 

° Cappella N. ____________   

° Monumentino/Facciata N. ___________ 

° Loculo N.  ____________ 

Realizzato nel lotto n. ______ del Cimitero Comunale di Santa Maria la Carità  

giusto atto di concessione Rep. N. _______________ del _________________; 

3. lo stesso/a è deceduto/a SENZA LASCIARE TESTAMENTO; 

4. unici e legittimi eredi sono i dichiaranti della presente;  

5. tutti gli eredi sopra citati hanno la piena capacità di agire e la piena capacità giuridica; 

6. che all’infuori dei predetti non esistono altre persone che, per legge, possano vantare diritti sull’eredità del de 

cuius; 

7. nessuno degli eredi è in corso in cause di indegnità a succedere. 

 

Con la presente, 

CHIEDIAMO 

 

° La variazione dell’intestazione del cespite cimiteriale di cui sopra in favore di tutti gli eredi dichiaranti 

oppure 

° in favore esclusivamente degli eredi: _____________________________________________________________ 

 

 

Data____________                                                                                   In fede 

    _________________      ___________________                   _________________ 

                                               ________________        ___________________                   _________________ 

SI ALLEGANO DOCUMENTI DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ ED ESTRATTO PER 

RIASSUNTO ATTO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO 


