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Mod. E 

AL COMUNE DI CASALUCE  

 

Oggetto: Richiesta di intestazione ad erede della concessione di lotto cimiteriale. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 445/2000) 

USO SUCCESSIONE 

I sottoscritti:  

1) __________________________________________ nato/a ________________________________, il _________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

2) __________________________________________ nato/a ________________________________, il _________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

3) __________________________________________ nato/a ________________________________, il _________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

4) __________________________________________ nato/a ________________________________, il _________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

5) __________________________________________ nato/a ________________________________, il _________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

 residente nel Comune di ______________________ Via _________________________________ n° ______, 

chiedono l’intestazione della concessione del lotto cimiteriale e consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, 
 

DICHIARANO 

 
- che _____________________________________________________ ,   nato/a a ___________________________________ 

il _____________________________________ , assegnatario/a di lotto nel Cimitero di Casaluce identificato con il 

N°______________ moriva in data  ______________________ in ______________________________  senza lasciare 

disposizione testamentaria; 

- che gli unici eredi legittimi sono i medesimi dichiaranti sopra generalizzati, quali risultanti dall’allegato certificato di 

“stato di famiglia integrale” del defunto;  

- che, ai fini della sottoscrizione della concessione dei loculi suddetti nominano nella successione il congiunto:  

__________________________________________ nato/a ________________________________, il ___________________  

 C.F. _____________________________________________ residente nel Comune di ________________________ 

Via _______________________________ n° ______ grado di parentela ___________________________________ 

che si costituirà nella scrittura privata in nome e per conto di tutti gli eredi. 

- che il lotto in parola resta comunque nella disponibilità di tutti gli eredi. 

- di esonerare il Comune di Casaluce per ogni e qualsiasi responsabilità circa eventuali contestazioni future tra gli eredi in 

merito alla stipulanda scrittura ed alla presente delega. 
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Dichiariamo, altresì, di essere informati, giusto art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto  

 

 

________________________ lì, _________________  

         

 

                           

 

                  I dichiaranti 

      1) _________________________________________________  

 2) _________________________________________________ 

   3) _________________________________________________  

 4) _________________________________________________  

 5) _________________________________________________ 

                                       

 

COMUNE DI CASALUCE – Provincia di Caserta –  
 

 Si attesta che: 

1) il/la dichiarante sig./a  _______________________________________ sopra meglio generalizzato/a, 

identificato/a mediante  _________________________________________________________________  

2) il/la dichiarante sig./a  _______________________________________ sopra meglio generalizzato/a, 

identificato/a mediante  _________________________________________________________________  

3) il/la dichiarante sig./a  _______________________________________ sopra meglio generalizzato/a, 

identificato/a mediante  _________________________________________________________________  

4) il/la dichiarante sig./a  _______________________________________ sopra meglio generalizzato/a, 

identificato/a mediante  _________________________________________________________________  

5) il/la dichiarante sig./a  _______________________________________ sopra meglio generalizzato/a, 

identificato/a mediante  _________________________________________________________________ 

hanno, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

reso e sottoscritto in mia presenza la su estesa dichiarazione.                                    

 
Casaluce, _______________________  

                                                                                                                               

 

 Il pubblico ufficiale 

 

                        _________________________________________ 

 
 


