DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DEFUNTO
- Carta d'identità o patente o passaporto in corso di validità
- Tesserino del Codice Fiscale
- Certificato di Residenza
- Certificato di morte in carta semplice
- Certificato di stato di famiglia storico
Defunto non coniugato:
- Certificato di stato libero/vedovanza (in carta semplice) o estratto dell’atto di nascita
Defunto coniugato:
- Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio completo di annotazioni, rilasciato dal Comune nel
quale è stato contratto il matrimonio
Defunto separato / divorziato:
- Sentenza/Decreto di separazione o di divorzio
Per le successioni testamentarie
- Verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo
- Verbale del passaggio al repertorio degli atti tra vivi e registrazione del testamento pubblico
CHIAMATI ALL’EREDITÁ / LEGATARI
- Carta d'identità o patente o passaporto in corso di validità
- Tesserino del Codice Fiscale
- Certificato di Residenza
- Copia autentica dell’eventuale atto di rinunzia all’eredità da parte di alcuni chiamati
- Certificato di stato di famiglia storico (nelle successioni ex lege)
- Aspetti fiscali (esempio richiesta agevolazione prima casa)
- Indicazione di donazioni e liberalità effettuate dal defunto (in vita) a favore di eredi e legatari
BENI
Documenti immobili
- Titoli di provenienza (es. copia dell'atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione)
Se l'immobile è pervenuto a sua volta tramite successione produrre:
- Precedente dichiarazione di successione
- Copia autentica dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento (qualora non sia già
trascritto)

Se la successione ha ad oggetto fabbricato produrre:
- Planimetria catastale
Se la successione ha ad oggetto terreni produrre:
- Certificato catastale ed estratto di mappa con confini
- Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune
Per aziende e partecipazioni sociali
- Situazione patrimoniale della ditta / società alla data della morte (al netto dell’avviamento) e ultimo
bilancio
- Visura camerale
- Statuto vigente o ultimo atto notarile contenente i patti sociali aggiornati
Per azioni, obbligazioni o altri titoli
- Relative attestazioni/certificazioni da parte degli intermediari (esempio Banche)
Documenti reltivi a rapporti bancari
- Certificazione bancaria dei rapporti intestati al defunto alla data del decesso dalla quale risultino il
saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività (mutui, saldo passivo di
conto corrente, etc.).
Documenti relativi a passività
- Eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre passività

