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CLASSE 12.1.0 – OGGETTO RICORRENTE: 202 Dichiar sostitutiva atto notorieta eredi

Al Responsabile del Settore Demografici (cod. 79)
Al Servizio Anagrafe (cod. 1)

inviare a: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - Art. 47 D.Lgs n° 445 28/12/2000

Il sottoscritto (nome)  (cognome) 

nato  a il   residente  in  via

nella  sua  qualità  di  erede  del  defunto

deceduto  in   il

 senza lasciare testamento, avanti al funzionario incaricato, 

DICHIARA CHE GLI EREDI LEGITTIMI DEL DEFUNTO SONO:

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale



Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Cognome e nome Luogo di Nascita Data di Nascita

Indirizzo Completo Codice fiscale

Di  essere  a  perfetta  conoscenza  del  disposto  dell’art.  76  del  D.Lgs  n°  445  del  28/12/2000



““Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uno nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Letto confermato e sottoscritto.

Sinnai, lì Il dichiarante 

COMUNE DI SINNAI

Attesto  che  il  dichiarante  identificato  mediante

ha  reso  e  sottoscritto  in  mia  presenza  la  suestesa

dichiarazione.

Sinnai, lì  

 Il Funzionario incaricato

Dichiara aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 
13 del Regolamento (UE) 2016/679 e di averne preso visione



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Informativa sul trattamento dei dati personali
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679 redatta il 29/04/2019

Il presente documento ha lo scopo di informare l’interessato su come vengono utilizzati i dati che lo riguardano 
nell’ambito dell’attività di trattamento

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà eredi

Il cittadino può usare la 
dichiarazione sostitutiva di notorietà
(Art. 47 D.Lgs n° 445 28/12/2000) per 
dichiarare, a seguito del decesso di 
un congiunto, quali sono gli eredi, 
legittimi o riservatari, aventi diritto 
per legge alla successione. Con la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà vengono resi 
dall’interessato fatti, stati e qualità 
personali, diversi da quelli per i 
quali è prevista l'autocertificazione, 
di cui ne è a conoscenza. Gli uficiali 
d’anagrafe che ricevono la suddetta 
dichiarazione, personale e sotto la 
diretta e completa responsabilità 
dell’interessato che la efettua, 
provvedono poi all’eventuale 
autenticazione della dichiarazione 
secondo le modalità previste per 
legge. Al fine di agevolare gli 
interessati a compilare la 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà da presentare agli istituti 
di credito (banche, Poste, 
assicurazioni, ecc.) in caso di 
decesso di un proprio parente, si 
propone il modello suddetto. La 
dichiarazione va infine firmata 
dinanzi a uficiale d’anagrafe di 
qualsiasi Comune (anche se non 
quello di efettiva residenza), muniti 
di documento di identità, che 
provvederà ad autenticarla.
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Ai sensi degli articoli 13  del regolamento EU 2016/679 si informa l’interessato che i suoi dati saranno trattati dal
Titolare del trattamento definito nella sezione  Soggetti il  quale tratta i dati per le finalità menzionate nella
sezione  Finalità,  per  un determinato periodo di  tempo  definito  nella  sezione  Periodo di  conservazione e
potrebbero essere comunicati a soggetti definiti nella sezione Comunicazione.

Si  informa  altresì  l’interessato  che  può  esercitare  numerosi  diritti  con  riguardo  ai  suoi  dati  personali,
un’elencazione dei diritti  è fornita in calce alla presente informativa nella sezione  Diritti dell’interessato. I
diritti  dell’interessato  possono  essere  esercitati  in  qualsiasi  momento  contattando  il  Responsabile  della
protezione dei dati (RPD) o in sua assenza il Titolare.

Soggetti – Chi tratta i miei dati e a chi mi posso rivolgere per avere informazioni ed esercitare i miei diritti?

Qualifica Denominazione Dati di contatto

Titolare Comune di Sinnai

Tel: 070/76901

E-mail: 
protocollo@pec.comune.sinnai.ca.i
t

Indirizzo: Parco delle Rimembranze 
09048 Sinnai (CA)

Responsabile della protezione dei 
dati (RPD) Nicola Zuddas srl Lai Rafaele

Tel: 070/370280

E-mail: privacy@comune.it

Indirizzo: Via Dante Alighieri 36 - 
09127 Cagliari (CA)

Finalità  – Perché vengono trattati i dati?

Finalità del trattamento Base giuridica del trattamento

rendere noti gli eredi aventi diritto alla succession ea 
seguito del decesso di un congiunto

Trattamento necessario per il perseguimento di un 
legittimo interesse del Titolare 
art. 47 D. Lgs. 445 del 28/12/2000 

Trasferimenti – A chi vengono comunicati i miei dati?

Destinatari Posizione geografica Legittimazione
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Nessuno

Periodo di conservazione 

Periodo di conservazione dei dati o criterio per determinarlo

Non definito

Origine dei dati

I dati vengono raccolti presso:

Raccolta presso l’interessato

Categorie di dati trattati

Categorie di dati

Anagrafici ordinari (nome, cognome, codice fiscale, Estremi del documento di identità, Nazionalità) 
Indirizzi e contatti (telefono, email, Residenza, Domicilio) 

Processo decisionale automatizzato e profilazione – I dati che mi riguardano vengono utilizzati per 
profilarmi e vengono prese decisioni in maniera automatica sulla base della profilazione?

Profilazione Processo decisionale automatizzato

NO NO

Descrizione del processo decisionale

Nessuno
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COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto a chiedere al Responsabile della protezione dei dati o al Titolare:

(Accesso)

l’accesso ai dati personali che lo riguardano

(Portabilità)

ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico

i dati personali che lo riguardano.

(Rettifica)

la rettifica dei dati personali che lo riguardano

(Oblio)

la cancellazione dei dati personali che lo riguardano

(Limitazione)

la limitazione del trattamento dati personali che lo riguardano

(Opposizione)

opposizione al trattamento per determinate finalità

Documento Privacy – ultima revisione 29/04/2019 PAGINA 4 DI 5



COMUNE DI SINNAI
PARCO DELLE RIMEMBRANZE
09048 - SINNAI (CA)

C.F. - P.IVA 01331610921 - 80014650925 

T. 070/76901
F. 
W. WWW.COMUNE.SINNAI.CA.IT
PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.SINNAI.CA.IT

Per  esercitare  i  sopracitati  diritti  l’interessato  può  rivolgersi  al  Responsabile  della  protezione  dei  dati  o  al
Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo, scrivendo a garante@gpdp.it,
oppure protocollo@pec.gpdp.it.
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