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Repertorio n.                              Raccolta n.   
ATTO DI NOTORIETA’ 

 
L'anno <>, il giorno <> del mese di <> nella sede 
dell’Ambaciata d’Italia a    
Avanti a me  
Delegato alle funzioni notarili con Decreto n.      del 

a richiesta del Signor 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di residenza (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   , professione, codice 
fiscale: 
 

sono intervenuti i Signori 
- cognome e nome, nato a luogo nascita (provincia o stato 
estero di nascita) il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo (provincia o stato estero di residenza),  
via                 n.c.     , professione, codice fiscale: 
- cognome e nome, nato a luogo nascita (provincia o stato 
estero di nascita) il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo (provincia o stato estero di residenza),  
via                 n.c.     , professione, codice fiscale: 

^  ^  ^  ^  ^ 
Della identità personale del Richiedente  e dei comparenti 
sono io     Delegato alle funzioni notarili 
certo. 
I comparenti sunnominati ad istanza del Richiedente, 
chiedono a me     Delegato alle funzioni notarili 
di ricevere una loro attestazione giurata di notorietà, 
affermando che fra essi e le persone, le situazioni  e i 
fatti di cui alla attestazione stessa non esiste alcuna 
causa di impedimento prevista dalla legge. 
Avendo io          Delegato alle funzioni notarili 
aderito alla richiesta fattami, ammonisco i comparenti 
sulla importanza religiosa  -se credenti-  e morale del 
giuramento e sulle conseguenze penali delle dichiarazioni 
false o reticenti. Rivolgo quindi agli stessi, con la 
seguente formula di legge, l’invito a giurare:   
"Consapevoli della responsabilità morale e giuridica che 
assumiamo con le nostre deposizioni, ci impegniamo a dire 
tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a 
nostra conoscienza.”. 



	  

	  

Ed essi prestano il giuramento pronunziando, ciascuno, le 
parole “Lo giuro”. 
I comparenti, quindi, dichiarano: 
“E' a nostra conoscenza ed è notorio, come possiamo 
attestare sotto il vincolo del prestato giuramento:  
- che in data  
è deceduto in                     
il signor nome e cognome, luogo e data di nascita, 
cittadinanza, ultima residenza 
di stato civile 
- che il predetto non lasciò alcuna disposizione di ultima 
volontà; 
- che il de cuius lasciò superstiti e successibili a tenore 
di legge le seguenti persone: 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita e 
residente a luogo di nascita (provincia o stato estero di 
residenza), via        n.c.   , professione, codice 
fiscale: 
 
grado di parentela: 
i figli legittimi 
il nipote per rappresentazione del predefunto figlio 
legittimo 
il figlio naturale riconosciuto 
la moglie nei confronti della quale non fu mai pronunciata 
sentenza di separazione personale o di divorzio;  
- che il de cuius non lasciò altre persone oltre alle 
sunnominate a cui la legge attribuisca una quota di eredità 
od un diritto successorio; 
- che pertanto, in forza di legge, l'eredità de quo è 
devoluta per l'intero a 
- nome e cognome, nato a luogo di nascita (provincia o 
stato estero di nascita), il giorno mese anno di nascita; 
- che tutti godono di piena capacità di agire; 
- che a carico del defunto non ci sono cause di indegnità a 
succedere.”. 

^ ^ ^ ^ ^ 
E richiesto io        Delegato alle funzioni notarili 
ho rogato il presente atto fatto in  
ove sopra, che viene firmato, a norma di Legge dal 
Richiedente, dai  comparenti e da me       Delegato alle 
funzioni notarili previa lettura da me datane, ai medesimi, 
i quali, a mia richiesta lo hanno dichiarato pienamente 
conforme alla loro volontà; la sottoscrizione avviene alle 
ore 
Consta l’atto di              fogli scritti a norma di 
Legge nelle prime            intere pagine e sin qui della  
 
 
 

	  


