
 

 
Per informazioni e appuntamenti:  

Sig.ra Morena Fumanelli  
Tel: 333 8148060 

Segreteria: 0461/376166 
E-mail: m.fumanelli@cafuiltn.it  

 

 
 

ELENCO DOCUMENTI SUCCESSIONI 
 
 Estratto per riassunto dal registro degli atti di morte o certificato di morte in originale con ultima residenza del 

defunto; 
 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo da € 16,00 in originale (indicare: generalità del defunto, data e luogo 
del decesso e ultima residenza; generalità di tutti gli eredi con relativo grado di parentela; inserire la dicitura “non 
esistono liti pendenti nel diritto a succedere”); 
 

 Nel caso di coniugi separati: copia della sentenza di separazione; 
 

 Codice fiscale e documento della persona deceduta e di tutti gli eredi (fotocopia della tessera sanitaria in corso di 
validità e della carta d’identità); 
 

 Eredi portatori di handicap grave (legge 104/92): documentazione della commissione medica; 
 

 N. 1 copia autentica del TESTAMENTO Pubblicato dal Notaio;  
 

 In caso di rinuncia: copia autentica del verbale di rinuncia all’eredità. In caso di rinuncia del coniuge: ultima 
dichiarazione dei redditi del defunto; 
 

 Visure Tavolari uso successione; verifica esistenza di eventuali diritti reali (abitazione/usufrutto) in capo al defunto; 
 

 Visure Catastali; 
 

 In caso di presenza di terreni: copia del certificato di destinazione urbanistica rilasciata dal Comune di ubicazione dei 
terreni; 
 

 Certificazione Enti (Banca/Posta/Datore di lavoro/Provincia…) su carta intestata che certifichi la situazione contabile 
alla data del decesso di tutti i rapporti intestati al defunto in originale; In presenza di Cassette di sicurezza: verbale di 
apertura della cassetta in originale. 
 

 In presenza di aziende: documentazione del commercialista contenente la denominazione o ragione sociale 
dell’azienda, il valore complessivo alla data di apertura della successione dei beni e diritti al netto delle passività e la 
quota posseduta dal defunto espressa in frazione;  
 

 In presenza di eredi minori/minorati/tutelati: copia autentica del verbale di accettazione dell’eredità con beneficio di 
inventario in originale; 
 

 IBAN dell’erede firmatario della dichiarazione di successione; 
 

 Atti di donazione del deceduto a favore degli eredi; 
 

 Nel caso sia dovuta l’imposta di successione: fattura spese funebri; fatture spese mediche/chirurgiche sostenute 
dagli eredi negli ultimi 6 mesi di vita del deceduto; documentazione relativa a eventuali passività in capo al defunto. 
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