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Documenti per DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:

 Fotocopia certificato di morte (rilasciato dall'anagrafe del comune o organo preposto),

 Fotocopia estratto per riassunto dell’atto di matrimonio

 Autocertificazione nella quale siano indicati gli aventi causa – eredi con relativo grado di parentela,

 Fotocopia documenti di identità e codice fiscale del defunto e degli eredi

(Copia della carta d'identità o altro documento con dati anagrafici degli eredi – copia della nuova tessera

sanitaria),

 Fotocopia atti di proprietà (Rogito notarile, successioni precedenti...),

 Dichiarazione dell'ente finanziario con elenco rapporti in essere intestato al defunto alla data della morte in

originale  (conti correnti,  deposito  titoli,  depositi azionari,  libretti a risparmio  o altri  valori  mobiliari,  conti

correnti passivi, finanziamenti o mutui di varia natura),

 coordinate bancarie (iban) – non intestato al defunto,

 Fotocopia documentazione catastale (Planimetrie, Mod. di Accatastamento, Frazionamenti...),

 Certificato di destinazione urbanistica ove l'eredità comprenda dei terreni in originale

(Viene  rilasciato  dall'ufficio  tecnico  del  comune  o  da  organo  preposto  dal  comune  –  in  caso  di  area

fabbricabile o diversa da terreno agricolo serve dichiarazione di valore dell'area, rilasciato da geometra o dal

dichiarante),

 Copia in originale verbale di pubblicazione del testamento autenticata dal notaio,

 Verbale di rinuncia all'eredità in originale

(Viene rilasciato dalla cancelleria del tribunale, in caso di rinuncia allegare stato famiglia del rinunciatario,

anche in autocertificazione),

 Per titolari di società/aziende situazione economica redatta da professionista con indicazione della quota

da indicare in successione,

 Fotocopia donazioni effettuate in vita

Documenti per RIUNIONE USUFRUTTO:

 Fotocopia  certificato  di  morte  (rilasciato  dall'anagrafe  del  comune  o  organo  preposto),  (rilasciato

dall'anagrafe del comune o organo preposto),

 Fotocopia documenti di identità e codice fiscale dei comproprietari

(Copia della carta d'identità o altro documento con dati anagrafici degli eredi – copia del tesserino fiscale o

della nuova tessera sanitaria),

 Fotocopia atti di proprietà (Rogito notarile, successioni precedenti...).
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