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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
UFFICIO VOLONTARIA GIURISDIZIONE
- ATTO DI NOTORIETA’-

L’anno 2007, il giorno ____________ del mese di ______________, nella cancelleria suddetta, innanzi al sottoscritto cancelliere C1, delegato dal Presidente del Tribunale alla ricezione degli atti di notorietà ai sensi dell’art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 182, è comparso il Sig. __________________________ nat__ il _________ a ________________, residente in ________________ alla via ________________________ n. ____, identificato con C.I./P.A  n. ______________ rilasciata dal _________________ di _______________ in data ____________, il quale chiede che venga raccolto, nell’interesse del sig. ____________________ atto di notorietà per rendere noto quanto in appresso dichiarano i testimoni all’uopo presenti.
Il Cancelliere, dato atto della richiesta e riconosciuta la idoneità dei testimoni, ammonisce gli stessi sulla importanza morale del giuramento e sulle conseguenze penali in caso di dichiarazioni false e reticenti, e legge la formula: «Consapevoli della responsabilità che con il giuramento assumete giurate di dire la verità, null’altro che la verità».
I testimoni, stando in piedi, prestano il giuramento pronunziando, uno dopo l’altro, le parole: «Lo giuro» e interrogati sulle generalità, così rispondono:
Sono ____________________________________________ nato il __________a ____________________, residente a __________________ via ___________________________________ n. __, identificato con _____ n. ____________rilasciata dal _________________ di _________________ in data ________;
Sono ____________________________________________ nato il __________a ____________________, residente a __________________ via ___________________________________ n. __, identificato con _____ n. ____________rilasciata dal _________________ di _________________ in data ________;
Dopo di che i testimoni, l’uno dopo l’altro e separatamente, rendono la seguente concorde ed univoca
dichiarazione
Possiamo, con tutta coscienza, attestare alla Giustizia per essere pubblico e notorio ed anche a nostra personale conoscenza, che il giorno _________ è decedut__ a ________________ il/la sig.__ _______________________________ nat_ a _____________________ il _______________, residente in vita a _________________________ alla via _______________________________ n. _____ coniugat_ con ___________________________________ nata il ______________ a ______________________.
la/il sig._ __________________________________ ha lasciato testamento olografo datato ______________, pubblicato con verbale redatto il _______________ dal notaio _______________________________________ repertorio n. _________ registrato in data _____________presso l’ufficio del registro di ______________. il testamento regolante la successione e’ l’ultimo valido e contro lo stesso non sono state interposte opposizioni.
-  eredi testamentari del “de cuius” sono i seguenti nominativi:
	___________________________________ nat__ il _______________a ______________________ residente in _____________ via ____________________________ n. ____, moglie;
	___________________________________ nat__ il _______________a ______________________ residente in _____________ via ____________________________ n. ____, _______________;
	___________________________________ nat__ il _______________a ______________________ residente in _____________ via ____________________________ n. ____, ________________;
	___________________________________ nat__ il _______________a ______________________ residente in _____________ via ____________________________ n. ____, _________________;
	___________________________________ nat__ il _______________a ______________________ residente in _____________ via ____________________________ n. ____, _________________;

oltre ai citati nominativi, non vi sono altri eredi o aventi diritto a quote di legittima o di riserva anche ai sensi dell’art. 2122 c.c. tutti i predetti eredi sono pienamente capaci. tra il de cuius ed il coniuge non è stata pronunziata sentenza di separazione personale o di divorzio e che gli stessi hanno sempre convissuto.
	Letto, confermato e sottoscritto
 ____________________________________________
_____________________________________________



                                                                                  i l  d i r e t t o r e 
                                                                                 Dott. Spiridione Leone
                                                                                  c a n c e l l i e r e  c 1


