
Comune di Casalmaggiore
ATTO DI NOTORIETA’

Prot. N.

L’anno _____________, il giorno ____ (_________) del mese di ______________ nell’Ufficio del 

Sindaco del Comune di Casalmaggiore, avanti a noi, Toscani dott Luciano, Sindaco, assistito dal 

Segretario Generale del Comune, ai sensi e per gli effetti dell’art. 231 del D. Leg.vo  n 51 del 

19.02.1998, è personalmente comparso:

Il Signor ____________, nato a___________ (______) in data ___________, residente in 

____________ via ___________ n. ______, identificato mediante  conoscenza diretta ( oppure 

documento d’identita’ n ___________rilasciato in data _____________ dal Comune di _______) 

(C.F. n. _____________________); il quale chiede sia assunto atto di notorietà sulle seguenti 

circostanze e presenta i testimoni sottoindicati, ai quali, previa ammonizione sull’importanza 

religiosa e morale del giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti, 

viene letta la formula “Consapevoli delle responsabilità, che con il giuramento assumete 

davanti a Dio se credenti, ed agli uomini, giurate di dire la verità, null’altro che la verità”.

I testimoni identificati entrambi a mezzo conoscenza diretta, (oppure mediante documenti d’identità 

n_________ rilasciati  in data ___________) in piedi l’uno dopo l’altro, prestano giuramento 

pronunciando le parole “Lo Giuro”. Interrogati sulle generalità  rispondono chiamarsi :

1) ________    ___________, nato a  ________ (______) in data ____________, residente in 

________________ (_____)- via  __________  n  _____ (C.F n __________________);

 2) ________  ________, nata a __________  (_____) il _____________,  residente in  _______ 

(__), via ____________ n ______, (CF n ______________); testimoni idonei ai sensi di legge e non 

interessati in questo atto, come dichiarano. Dopo di che essi hanno emesso la seguente 

DICHIARAZIONE

 Essere vero e notorio ed a nostra personale conoscenza che :

• La Sig.ra. _____________, nata a ___________ (_______) il _________________, in vita 

residente in _________________(_____), via ______________ n____, è deceduta in 

______________ (_____) il _____________, senza lasciare disposizioni testamentarie (C.F. 

n __________________);

• Che eredi legittimi della predetta defunta risultano essere  ( mettere  coniuge  il figlio, figlia 

ecc )  nelle persone di:

1)- ____________, nato a _________ (______) in data _____________, residente a  

________(_____), via ________ n. ____, (C.F.n. _____________), marito;



2) -__________ __________, nato a ___________  (______) in data ______________, 

residente a __________ (CR) ,via  _______ n  _______, (C.F. n. _____________), figlio;

• Che non vi sono altri eredi o pretendenti all’eredità della predetta defunta all’infuori dei 

signori sopraindicati, i quali sono giuridicamente capaci.

Letto, confermato, sottoscritto.

___________________________

___________________________

___________________________ 

Il  Sindaco  Il Segretario

-Toscani dott. Luciano- -Zaramella dott. Gianpietro-


