
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 
 
 

  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, avente ad 
oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, che ha 
rafforzato le misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale; 
 
Dato atto che nel Dcpm 8 marzo 2020 e seguenti, si dispongono le seguenti misure 
di prevenzione di carattere generale “di evitare ogni spostamento delle persone 
fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno 
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate 
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di 
salute” 
 
Considerato che lo stesso Dpcm pone come obbiettivo di carattere generale evitare 
il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare occasione di 
possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di 
necessità; 
 
Considerato che in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di 
Pianiga e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile 
adottare misure urgenti con l’impostazione e gli obbiettivi del Dpcm citato, nel 
rispetto del limite posto dall’art. 35 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9; 
 
I sottoscritti: 
 
1) ____________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente a ________________________________________ 

 

2) ____________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente a ________________________________________ 

 
3) ____________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente a ________________________________________ 
 

 
4) ____________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente a ________________________________________ 

 

5) ____________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente a ________________________________________ 

 

 



 
  
In qualità di (relazione di parentela) ________________________ del defunto: 
 
_______________________________________ nato a _____________________ 

il ___/___/____ e residente in vita  a _____________________________________ 

e deceduto a _____________________________il ____/____/_______; 

 
Consapevoli delle sanzioni previste dagli art. 495 e 496 del Codice Penale in caso 
di false attestazioni o dichiarazioni ed in mancanza di disposizioni testamentaria e 
di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del “de cuius”, mi hanno 
dichiarato, sotto la propria responsabilità: 
 
 di voler procedere alla cremazione della salma sopra citata e di essere a 
conoscenza dell’espressa volontà favorevole della defunta alla cremazione; 
 

che oltre ai dichiaranti, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, ed a 
norma dell’art. 3, c. 1.b.3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, e della legge 
regionale Veneto n.18 del 4.3.2010, NON ci sono i seguenti parenti di pari grado 
legittimati a rendere analoga dichiarazione. 

 
      che oltre ai dichiaranti, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del Codice Civile, ed a 
norma dell’art. 3, c. 1.b.3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, e della legge regionale 
Veneto n.18 del 4.3.2010, ci sono i seguenti parenti di pari grado legittimati a 
rendere analoga dichiarazione: 
 

1) _____________________________________ nato a _____________________   

il ___/___/____  e residente a __________________________________________ 

 

2) _____________________________________ nato a _____________________   

il ___/___/____  e residente a __________________________________________ 

 
Letto, confermato e sottoscritto.. 
 
                                                                                          I dichiaranti  
  

        
…………………………………………..… 

 
……………………………………………. 

 
……………………………………………. 

 
…………………………………………….. 
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