
 
 

Repertorio n.   degli atti di ultima volontà 
VERBALE DI RICEVIMENTO DI TESTAMENTO SEGRETO 

REPUBBLICA ITALIANA 
Il due aprile duemilaventuno (2 aprile 2021) 
In Lecco, via Lorenzo Balicco n. 61. 
Avanti a me dottor Guido Brotto, notaio in Lecco, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Como e Lecco, alla presenza dei testimoni aventi i requisiti di legge: 
<COGNOME NOME teste> <nato/nata> a <r-comune-provincia> il <d.data semplice> e residente in 
<r-comune-provincia> <frazione>, <via teste>. 
<COGNOME NOME teste> <nato/nata> a <r-comune-provincia> il <d.data semplice> e residente in 
<r-comune-provincia> <frazione>, <via teste>. 

SI COSTITUISCE 
<COGNOME NOME> <nato/nata> a <r-comune-provincia> il <i.data di nascita> e residente a <r-
comune-provincia> <frazione> in <via e numero>, codice fiscale <d.codice fiscale(cf2)> 
Comparente, della cui identità personale io notaio sono certo. 

Art. 1 - Deposito 
Il comparente mi ha consegnato personalmente, alla presenza dei testimoni, di sua mano un 
piego fatto di carta uso bollo già chiuso e sigillato, dichiarandomi che esso contiene il suo 
testamento con le sue disposizioni di ultima volontà, e richiedendomi di trattenerlo in 
deposito in forma di testamento segreto nel mio fascicolo degli Atti di ultima volontà. 

Art. 2- Descrizione del piego e adesione 
Il suddetto piego di carta è suggellato con n. tre sigilli di ceralacca di colore rosso, recanti 
l'impronta <descrizione dell'impronta dei sigilli>, in guisa che il testamento non si possa né 
aprire, né estrarre senza rottura o alterazione di essi. 
Io notaio, richiesto dal comparente, ricevo il presente piego chiuso e sigillato, per 
conservarlo nel mio fascicolo di ultima volontà. 
Immediatamente, senza passare ad altri atti, dopo la consegna del piego già chiuso e 
sigillato fattami, pongo il suddetto piego in un altro piego di più ampie dimensioni formato da 
<DESCRIZIONE. ESEMPIO BUSTA O FOGLIO USO BOLLO>, indi chiudo quest'ultimo 
piego, mediante risvolto dei margini del foglio e lo sigillo con numero <numero> sigilli di 
<esempio: ceralacca> di colore <colore> portanti la seguente impronta <descrizione 
puntuale dell'impronta>, in modo che anche tale piego non si possa aprire né estrarre senza 
rottura od alterazione, e su di esso viene redatto il presente verbale di ricevimento di 
testamento segreto. 

Art. 3 - Clausola fiscale 
Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 4, Tab., D.P.R. 131/1986. 

Art. 4 - Spese 
Le spese del presente atto competono al comparente. 
 
 
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, alla presenza dei 
testimoni, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà. 
Lo stesso consta di           foglio scritto su        pagine in parte da persona 
di mia fiducia sotto la mia direzione e in minima parte da me notaio. 
Sottoscritto alle ore      . 
   
   
   
   

 


