
 

 

 

 

AD USO DEL PUBBLICO 

 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE   

ELENCO DOCUMENTI DA ESIBIRE 

 

• Atto notorietà attestante gli eredi – Dichiarazione sostitutiva di certificazione* (Allegato 
2) 

• Stato di famiglia del defunto antecedente al decesso - Autocertificazione originaria* 

(Allegato 2) 

• Stato di famiglia degli eredi - Dichiarazione sostitutiva di certificazione* (Allegato 2) 

• Fotocopia dell’estratto di morte. 

• Codici fiscali e Carte d’identità del de cuius e degli eredi. 

• In caso di testamento da parte del de cuius occorre il testamento in originale autenticato 

da un notaio e registrato. 

• In caso di rinuncia di uno o più eredi, verbale di rinuncia all’eredità da richiedersi al 

Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che corrisponde all’ultimo domicilio del 

deceduto. (Allegare 1 copia). 

• In caso di eredi minori, interdetti o inabilitati, accettazione con beneficio di 

inventario da richiedersi al Tribunale del Luogo in cui si è aperta la successione, che 

corrisponde all’ultimo domicilio del deceduto. (Allegare 1 copia). 

• Visure catastali (possono essere richieste anche presso il Caf). 

• Atti notarili degli immobili oggetto del trasferimento o dichiarazione di Successione o di 

donazione se provengono da precedenti eredità o donazioni. 

• Atti relativi a beni oggetti di donazione e di ogni altro Atto a titolo gratuito fatto dal 

de-cuius a favore degli eredi. 

• Certificato di banca o istituti di credito relativi a conti correnti, fondi d’investimento, 

depositi, passività, ecc. intestati al de cuius; 

• In caso di cassetta di sicurezza – richiedere apertura tramite Agenzia delle entrate o 

Notaio. 

• Codice Iban dell’erede dichiarante che effettuerà i pagamenti delle imposte. 

• Se il de cuius era titolare di Aziende oppure aveva quote in Srl: vedi elenco retro. 

• Si informano gli eredi che in caso di autoveicoli e/o motoveicoli intestati al de cuius, 

occorre rivolgersi agli sportelli del Pubblico Registro Automobilistico. 

 

* tali documenti possono essere autocertificati in base all’Art.46 del testo Unico 445/2000: in tal caso dovranno 
essere presentate le opportune dichiarazioni sostitutive debitamente compilate e sottoscritte dall’interessato 
con allegata copia di un documento d’identità valido. 
 
La consegna del suo modello fiscale è un atto importante e delicato, essendo il risultato di quanto da 
lei esposto, in sede di elaborazione. 
Pertanto è opportuno dedicarvi tutta l’attenzione dovuta. La invitiamo quindi a verificare i propri 
dati. 
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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE   

ELENCO DOCUMENTI DA ESIBIRE 

 
 
Se il de cuius era titolare di Aziende 

 

- Visura Registro Imprese. 

- Copia autentica dell'ultimo inventario se l'imprenditore defunto era tenuto alla redazione 

dell'inventario, (indicando i mutamenti intervenuti successivamente fino alla data della morte). 

- Prospetto riepilogativo dei beni, delle attività e delle passività facenti capo all'azienda, con 

separata indicazione del valore degli immobili aziendali, se l'imprenditore defunto non era 

tenuto alla redazione dell'inventario.  

- Estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del defunto da cui risultino le passività 

dell'azienda. 

- Estratto catastale degli immobili che sono compresi nell'azienda. 

- Valore dell'azienda da indicare nella dichiarazione di successione. 

 

 

Se il de cuius aveva quote di S.r.l. 

 

- Visura del registro imprese. 

- Statuto aggiornato. 

- Copia autentica dell'ultimo bilancio, coi relativi allegati. 

- Situazione patrimoniale redatta con riferimento alla data di apertura della successione e, se 

necessario, il dettaglio delle singole voci del bilancio o della situazione patrimoniale emergente 

dal libro inventari. 

- Valutazione complessiva (fatta dal commercialista) del patrimonio sociale, e quindi il valore 

della quota da indicare in atto. 

- Certificato catastale degli immobili sociali. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ort.46 D.P.R. 28/12/2000 n'445)

fo sottoscritto/o,
nato/a o it

Vio

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Documento di riconoscimento
erede di
consqPevole delle sonzioni penoli richiqmote doll'ort. 76 del D.P.R. n. 445 del ?8
dicembre 2000

DICHIARO

Che o seguito del decesso di ......... ovvenuto o

rimose/rimosero ob intestoto, i seguenti eredi:

(relozione di porentelo cognome nome luogo e doto di noscito)

olloi guole/i va devoluto guonto il defunto ho loscioto, non essendovi qltri eredi
legittimi.

Letto, confermoto e sottoscritto.

Genovo,

IL DICHIARANTE

n,



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA de!

CERTIFICATO di STATO DI FAA,IIGLI,A ALL'ATTO DEL DECESSO
(ort. 46 del D.P.R. n. 445 del28 dicembre 2000)

fo sottoscritto/o,
noto/o a

residente in

Vio

Documento di riconoscimento
erede di

consqpevole delle sonzioni penoli richiomote doll'ort, 76 del D.P.R. n. 445 del ?8

dicembre 2000
DICHIARO

Che lo fomiglio del fu rcsadente o

vro ero composto dolle seguenti

pe?sonel

(relazione di porentelo cognome nome luogo e doto di noscito)

1)

?)

3)

4)

5)

7)

8)

Dichioro di essere informqto, oi sensi e per gli effetti di cui oll'qrt. 10 dello legge 675/96 che

idoti personoli roccolti soronno trqttoti, onche con strumenti informotici, esclusivomente

nell'ombito del procedimento per il guole lo presente dichiorozionevienereso

il dichioronte

6enovo, lì

(f irmo leggibile e Per esteso)

il



DICHIARAZIONE SOSTTTUTIVA del CERTIFICATO di STATO DI FA,llIGUtA
(ort. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Vio n,,.,.,,.,,.,,......,,.,,,..

Documento di riconoscimento

Riloscioto il

Consopevole delle sonzioni penoli richiomate dall'ort. 76 del D.P.R. n.445 del ?8 dicembre

2000

DICHIARO

Che la mio fomiglio onogrofico è composto, oltre che dol sottoscritto dichioronte, dolle
seguenti perconei

relazione di porentelo cognome nome doto e luogo di noscito

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Dichioro di essere informoto, oi sensi eper gli effetti di cui oll'ort. 10 dello legge 675/96 che
idoti personoli roccolti soronno trottoti, qnche con strumenti informolici, esclusivomenle
nell'ombito del procedimento per il guole lapresente dichiorozionevienereso

il dichiorqnte

Genovo, lì

(f irmo leggibile e per esteso)
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