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DOCUMENTAZIONE per la DICHIARAZIONI DI SUCCESSIONE
1. Certificato di morte.
2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (in carta libera ad uso successione) che indica chi sono
i parenti prossimi del defunto, in quanto tali chiamati all’eredità.
3. Verbale di pubblicazione del testamento o registrazione di testamento pubblico
4. Eventuale rinunzia ad eredità da parte di alcuno dei chiamati. Anticipare fotocopia dei
documenti d’identità (fronte-retro) e dei codici fiscali del defunto e degli eredi; documenti
comprovanti specifiche cause soggettive di esenzione dall’imposta di successione (per es.
beneficiari ONLUS e fondazioni con finalità pubbliche, oppure discendenti in caso azienda o
partecipazioni di controllo …)
5. Estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato contratto il
matrimonio (o certificati di stato libero o vedovanza) del defunto;
6. Residenza aggiornata di eredi e legatari
7. Eventuali donazioni effettuati dal defunto a favore dei beneficiari.
8. Precisazioni sussistenza requisiti per le agevolazioni della prima casa
9. Copia autentica fatture e quietanze (per chiedere la deduzione passività e spese funerarie)
* IMMOBILI:
-

elenco degli immobili di titolarità del defunto e Comune in cui si trovano

-

copia del titolo di provenienza (atto notarile di acquisto o denuncia di successione);

-

se beni vincolati D.lgs 42.2004 /Bene culturale richiedere esenzioni e notifica alla Competente Autorità)

*AZIENDE PARTECIPAZIONI: atti di acquisto, visura camerale e valori (al netto dell'avviamento).
* AZIONI FONDI OBBLIGAZIONI: relative certificazioni
* CONTI CORRENTI: elenco degli istituti Credito presso i quali il defunto intratteneva rapporti
* CASSETTE SICUREZZA: indicare al notaio eventuale delega all’apertura ed inventario
* BANCHE: certificazione bancaria dalla quale risultino il saldo del conto alla data della morte
(corrente bancario, i titoli in deposito, eventuali passività mutui, saldo passivo di conto corrente, ecc.);
* elenco auto e motoveicoli al PRA (ai soli fini eventuale redazione inventario in caso di delega
specifica ricevuta dalle parti);
NB: (liquidazioni tfr e da assicurazione ai beneficiari non sono comprese nell’asse ereditario)
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