
Estratto per riassunto atto di morte e/o certificato di morte (si richiede in Circoscrizione/Comune)

Se il defunto era coniugato: estratto per riassunto atto di matrimonio (comunione dei beni / separazione

dei beni) (si richiede in Comune ufficio Matrimoni o può essere autocertificato)

Copia di un documento di identità del deceduto e di ogni erede

Copia del codice fiscale del deceduto e di ogni erede

Documenti di provenienza beni immobili (atti notarili di compra-vendita, donazioni, divisioni, cessioni di

quote, successioni, permute, sentenze di usucapione) 

Visura catastale aggiornata

Certificato di destinazione urbanistica (si richiede in Comune ufficio edilizia o può essere autocertificato)

Valore venale dei terreni edificabili (si richiede al Comune ufficio Tributi o ad un Geometra e può essere

autocertificato)

Certificato di sussistenza: certificazione rilasciata da ogni istituto di credito (Banche, poste, finanziarie

etc) attestanti l'entità e la qualità dei rapporti intrattenuti dal deceduto alla data della morte (c/c,

depositi, azioni, etc.)

Copia del verbale di apertura della/e cassetta/e di sicurezza

Nel caso di aziende, quote di snc, sas, srl: visura camerale e situazione patrimoniale con riferimento alla

data di apertura della successione e con indicazione del complessivo valore patrimoniale e del valore

percentuale della quota

Certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione di navi (libretto di

navigazione) ed aeromobili

Donazioni effettuate dal defunto (atti notarili) a favore degli eredi

Documenti (atti notarili) relativi a cessioni avvenute negli ultimi sei (6) mesi di vita del DeCuius

Nel caso sia dovuta imposta di successione: fatture spese funerarie, fattura spese mediche e chirurgiche

relative al defunto negli ultimi sei mesi di vita sostenute dagli eredi e documentazione dei debiti del

defunto esistenti alla data del decesso (mutui, cambiali, etc) ed eventuale riconoscimento di invalidità

di/degli eredi (legge 104/92 articolo 3 comma 3)

Copia del testamento pubblico o copia pubblicazione del testamento olografo

Copia atto di rinunzia all’eredità

Documenti per compilazione dichiarazione di successione
 

Per i terreni (se singolarmente accatastati) consegnare inoltre:

Nel caso di autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, ma

bisogna fare l’intestazione al P.R.A. a nome degli eredi e/o legatari; a tal fine ci si può rivolgere ad un’agenzia

automobilistica per l’intestazione agli eredi e/o legatari
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