
ATTO NOTORIO   
(TUTTI i giovedì di ogni mese – O.D.S. 9/2016) 

9:00 – 12:00 
Solo su appuntamento contattando il Punto Informativo  

Tel. 059.213.1074  dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00 
 

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da 
persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. 

Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in 
contrasto con la legge. 

Può essere fatto da chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza. Nel caso di successione può presentarsi 
un solo parente. 

il richiedente si reca in cancelleria con due testimoni maggiorenni, capaci e che non abbiano interesse all’atto (art. 50 l. 89 /1913) 

in caso di atto notorio ad uso divorzio i testimoni possono essere parenti. Il Pubblico Ufficiale provvede alla loro identificazione: 
pertanto tutti devono essere in possesso di valido documento (carta d’identità o patente non scaduti) 

Spesso per persone straniere viene fatto l’atto notorio ad uso matrimonio per sostituire l'atto di nascita o la posizione di stato civile. 

Nei casi relativi a successione è richiesto: 

• certificato di morte in carta semplice 
• copia di eventuale rinuncia e/o accettazione beneficiate da parte degli eredi 
• copia conforme della pubblicazione del testamento (se esistente) con gli estremi della registrazione 
• copia di eventuali sentenze di separazione tra defunto e coniuge 
• fotocopia di polizza assicurativa, nel caso in cui sia necessario farne riferimento all’interno dell’atto di notorietà 
• tutti i dati del defunto e degli eredi compresa l'ultima residenza 

  

Competenza 

Gli atti notori possono essere ricevuti dal cancelliere (sono competenti tutti i cancellieri, senza una particolare competenza per 
territorio e indipendentemente dall'ufficio di appartenenza, quindi sia del Tribunale che del Giudice di Pace) [vedi sopra nota 
ministeriale], dal notaio (su tutto il territorio) e dal Sindaco (o suo incaricato).  
É competente esclusivamente il Tribunale per gli atti notori ricevuti dal cancelliere su delega del magistrato 

• atti notori relativi alla dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio - art. 100 codice civile 
• quelli destinati a supplire l’atto di nascita per uso matrimonio - art. 97 r.d. n. 1238 del 9/7/39 
• quelli relativi alla riscossione di crediti postali - r.d. n. 455 del 27/2/94 e art. 21 R.D. N° 775 del 30/5/40 
• quelli relativi alla riscossione delle somme dovute allo Stato - art. 298 r.d. n. 827 del 23/5/24 

 
 
Elenco documenti da esibire il giorno dell'appuntamento e la cui mancanza non 
permetterà di dar corso alla dichiarazione: 
- N. 2 marche da bollo da 16.00 euro cad. 
- N. 1 marca da bollo da 34,62 euro 
- Deve essere presente il richiedente accompagnato da DUE testimoni 
maggiorenni, capaci, non eredi, non familiari e non interessati all’atto   
TUTTI MUNITI DI DOCUMENTO VALIDO DI  RICONOSCIMENTO  
-In caso di successione testamentaria è necessario presentare copia autentica del 
verbale di pubblicazione del testamento; E necessario inoltre presentare un 
certificato di morte e codice fiscale del defunto e copia dei documenti di 
riconoscimento degli eredi. 
 


