
a conoscenza del disposto dell'art. 76 del d.P.R. 2g dicembre 2000, n. 445, che testualmente recita:
"4,t, 76 - l,lome pena,l.

1. Chiunque ilascia dichidnzioni mendaci, fotma atti fdlsi o ne fa uso nei casi previsti dal prcsente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi sFciati in mateia.

2. L'esibìzigne di un atto c!'ntenente ddti non più ispgndenti a veità equivate ad uso di afro îatso.
3. Le dichiarazioni sostitutivè rese ai sensidegli adicoli 46 (certificazíone) e 47 (nototieÈ) e te dichiarczioni rese per

conto delle Frsone indicate rc 'dtlicpb 4, @mma 2, (impedimento tempo?,neo) &no considerate @me fatte a pubbti@
uffrciale.

4. Se i reati indicati nei @mmi 1, 2 e 3 sono commessi pet ottenere la nomina ad un pubbtico ufficio o I'autuízzazione
dll'esercizio di una professione o atte, il giudice, neicasi più gravi, può appticarc l'interdizione temDoanea dai pubbtici
utftci o dalla professione e afte."

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso d.P.R. n. 445\2OOO, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilita,

D IC HIARA
in. , nonva .................

Num.
d'ord.

n che tra iconiugi suddefti non è mai intervenuta sentenza di separazione e all'atto del decesso convivevano
sotto lo stesso tetto;

- che non vi sono altri eredi oltre ai suddetti.
Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

IULA DICHIARANTE

Comune di )
AUTENTICAZIONE DI DICHIARAZIONE
(d.P.R. 28 dicenbre 2000, n. 445, aft. 21)

Previa identificazione del/della dichiarante a mezzo di

ne dichiaro autentica la firma in mia Dresenza.

Luogo e data di nascita Residenza Grado di parentela
con ilde cuius

I
!

I

(Prov.

II PUBBLICO UFFICIALE

(indicare la quelillca eta pareÍlesi, nome e cognomo delpubblico uffciale)
(f rma psr esieso e lcggabile)

Cod. N. 855000.M.22
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d.P.R. 28 dicembre 2000, n. t&s
Aftìcolo 21 - Autenticazione delle sottosctizioni.

1 L'autenticità della sottosciziono diqualsiasi istanza o dichiarazione sostítutiva di atto di notorietà da produne aglì orgdni de a
pubblicd smministrazione, nonché ai gestori di sevizi pubblicí è gdnntita con le moddliÈ di cui att'ad. 3A, comma 2 e co;ma 3.

2. Se I'istanza o la dichidrazione sostitutiva di afto di notoieaA è prcsentata a soggetti díversi aa queiti inaicati atanr" t o 
" 

qr""t,
ultini al frne & a ns0{)ssione da patte diteni di benoici @nomicí t'autenticazbne è 

'€,dafrd 
de un ndàio, car:(f,,ttierc, segrJtano @munad,

dal dipendente addèto a iceverc la d@umentazione o attro dipendente incaticato dat Sindaco; in tate uttimo caso,i'aitentrcazrone è
rcdatta di seguito a a sottosctizione e íl pubblico ullciale, che dutentíca, aftestd che la sotto*tíziane è stdta apposta in sua pr/senza,
p.evio dccedanento de 'idèntità del dichiarcnte, indicando te modafiA di identifícazione, ta data ed il tuogg di autenticazione, propno
noma, cognome e la qualilicd ùvestita, nonché apponendo ta propda frrma e iltjmbro de 'ufficio.
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