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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE

ELENCO DOCUMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE

1) - certificato di morte (in carta libera);

2)  -  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorietà (in

carta libera), oppure, stato di famiglia originario (in carta

libera), a nome del defunto, effettuato da parte di uno degli

eredi - NON OCCORRE SE C'E' TESTAMENTO;

3) - fotocopia documenti di identità e codici fiscali, degli

eredi e del defunto;

4)  -  indicazione  del  regime  patrimoniale  (comunione  o

separazione dei beni) ed eventualmente estratto dell'atto di

matrimonio e indicazione dell'ultima residenza del defunto;

5) - eventuale testamento;

6)  eventuale  rinuncia  all'eredità,  da  stipulare  entro  tre

mesi nel caso in cui si sia in possesso dei beni, altrimenti

non c'è termine;

7) - stato di famiglia di ogni erede (in carta libera) -

OCCORRE SOLO SE C'È RINUNCIA ALL'EREDITÀ;

8) - indicazione dei beni immobili, con eventuali variazioni

catastali e condoni, intestati al defunto;

9)  -  notizie  circa  la  possibilità  di  richiedere  le

agevolazioni I° casa per gli eredi.

10)  -  indicazione  dei  beni  mobili,  imbarcazioni,  quote

societarie, eccetera;



        

11) - notizie circa l'esistenza di conti correnti bancari o

postali,  libretti  bancari  o  postali,  investimenti  bancari

diversi,  cassette  di  sicurezza,  (per  i  quali  occorre  la

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DI CREDITO  della banca);

12) - eventuali contratti di mutui bancari o altri debiti di

qualsiasi  natura  (per  i  quali  occorre  dichiarazione  della

banca);

13) - fattura delle spese funerarie, mediche, ospedaliere,

degli ultimi sei mesi di vita (solo nel caso in cui ogni

erede riceva beni per un valore minimo di Euro 100.000,00);

14)  -  notizie  riguardanti  eventuali  precedenti  donazioni,

eseguite negli ultimi sei mesi di vita;

15)  -  notizie  su  eventuali  vincoli  storici  e  culturali

riguardanti  l'immobile  oggetto  della  successione  -  occorre

fotocopia  delibera  del  Ministero  Beni  Culturali,  dove  e'

indicato l'immobile vincolato;

(DECORRENZA TERMINI DENUNCIA DI TRASFERIMENTO - SUPPLEMENTO

ALLA G.U. N. 45 DEL 24/2/2004:

-  per  l'erede,  il  termine  di  30  giorni  decorre

dall'accettazione  dell'eredità  o  dalla  presentazione  della

dichiarazione ai competenti uffici tributari;

-  per  il  legatario,  il  termine  di  30  giorni,  decorre

dall'apertura  della  successione,  salva  rinuncia  ai  sensi

delle disposizioni del C.C.).   


