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AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI EREDI
(Artt. 46 e 47 Dpr 28 dicembre 2000 n. 445) 
valendosi della facoltà prevista dagli artt. 46 e 47, Dpr n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, per le quali sono previste sanzioni penali di cui all'art. 76 Dpr n. 445/2000 (cod.pen. Artt. 483, 489, 495, 496 e leggi speciali in materia),
Nome e Cognome (Erede dichiarante)
Luogo di nascita
giorno/mese/anno
Via e numero civico, CAP Città (Provincia)
Seleziona!
DICHIARA
A
che:
Seleziona!
Nome e Cognome (De Cuius)
Luogo di nascita
giorno/mese/anno
Luogo del decesso
giorno/mese/anno
stato civile:
Seleziona!
Via e numero civico, CAP Città (Provincia)
Seleziona!
B
Nome e Cognome
Luogo  di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Grado di parentela
 Residente in:
C
che:
del defunto/a valido e non impugnato, il cui verbale di registrazione è stato
D
che:
sono incapaci o interdetti
E
che:
hanno rinunciato all'eredità
F
che tra il defunto/a ed il coniuge
pronunciata sentenza di separazione personale, passata in
Seleziona!
in giudicato, per colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite
o ad entrambi
Luogo e data
(Firma)
(Compilare a penna)
RICORDA
Salva/stampa il modulo e firmalo 
prima di allegarlo nel form online.
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Modulo compilabile per l'Autocertificazione degli eredi - Dichiarazione di Successione Ereditaria - www.pratichefiscalionline.com
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