
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  

CERTIFICAZIONE DI MORTE 

Ai sensi dell’art. 46 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, 

..l..  sottoscritt  ..………………………………………………………………………………………………..…………….(*) 

nat …. a ..……………………………………… prov. ……………………….…. il …….………….…..……….………..… 

residente nel Comune di ………………………………………………………..  prov. …….……………….………….…. 

via/p.zza ………………………………………………………….………………  c.a.p. …….………………….…..……… 
 

codice  fiscale    

recapito telefonico ………………………………………… e-mail ………………………………….…………………….. 

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere, secondo quanto prescritto dall’art. 76, del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che ..l.. Sig. ……………………………………………………………..………………………..…………………….…..…..... 
                                               (cognome)                                                      (nome) 

nat …. a ..…………………………………………….…… prov. .…………………….… il ....….….………….…..…..……. 

residente nel Comune di 
1
……………………………………………………………….. prov.   ….……...….………….….. 

via/p.zza ……………………………………………………………………………………………….…………………….…… 

 

codice fiscale 

è morto il ……………………     nel Comune di ………………………………….…………………………………………... 

Prov. …………………………………………………… Stato estero
2
 ......……………………………………..….………… 

l’evento è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
2
 ……………………………………………………… 

Luogo e data ……………………………….                                       Firma
3
 ……………………………………………… 

 

 

(*) Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per le attività istituzionali previste dalla legge. 

                                                           
1
 Le informazioni richieste si riferiscono all’ultima residenza. 

2
 Quando ne ricorre la circostanza. - La dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte, relativa al coniuge, all’ascendente, al 

discendente o ad altro soggetto, può interessare cittadini deceduti all’estero, purché l’avvenuto decesso sia stato trascritto nei 
registri di stato civile dei Comuni italiani. 
3
 La firma va apposta in presenza dell’addetto dell’Ufficio, ovvero, va allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di 

validità.  
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