
 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
 

 
 

elenco documenti da fornire 
 
- Certificato di morte del defunto. 
- Stato di famiglia storico del de-cuius (autocertificazione da richiedere in Comune) 
- Eventuale rinunzia ad eredità dai alcuno dei chiamati, qualora stipulato da altro notaio. 
 
Se successioni testamentarie 
- Copia del verbale di pubblicazione del testamento (se già pubblicato da altro Notaio) 
ovvero 
- Documento originale del testamento ai fini della pubblicazione 
- Originale dell’Estratto per riassunto atto di morte (da richiedere nel Comune dove è 
avvenuto il decesso) non firmato digitalmente 
 
Documenti defunto ed eredi/legatari 
- Fotocopia dei documenti d’identità  (segnalando eventuali cambi di residenza) sia del 
defunto che degli eredi e dei legatari. 
- Codice fiscale (fornire tessera sanitaria) sia del defunto che degli eredi e dei legatari. 
Solo per defunto 
- Se in separazione beni: estratto per riassunto atto di matrimonio rilasciato dal Comune 
nel quale è stato contratto il matrimonio o certificato di stato libero/autocertificazione o 
certificato di unione civile o copia della omologa di separazione o sentenza di divorzio. 
 
Se effettuate donazioni in vita da parte del defunto a favore di eredi o legatari. 
- Copia atto notarile di donazione 
 
Per eredi e legatari 
- Indicazione circa la eventuale esistenza requisiti per prosecuzione attività di impresa 
- Indicazioni circa la eventuale sussistenza (anche per uno solo dei beneficiari), dei 
requisiti per la richiesta delle agevolazioni per l'acquisto della "prima casa". 
 
Documenti per Immobili 
- Copia del titolo di provenienza (atto di acquisto o dichiarazione di successione), e 
documentazione catastale di tutti gli immobili (terreni e fabbricati) facenti parte 
dell'eredità; 
Per i soli terreni: certificato di destinazione urbanistica (in carta senza bollo), rilasciato dal 
Comune dove sono situati i terreni stessi. 
 
Documenti imbarcazioni e aeromobili: 
- Certificato di proprietà 
 
Per aziende imprese individuali e partecipazioni sociali 
- copia atto acquisto. 
- Visura Camerale e Statuto/Patti sociali vigenti. 
- situazione patrimoniale sottoscritta dall'amministratore. 



 

 

 
Per azioni, obbligazioni o altri titoli 
- titoli o certificazioni dell'intermediario in caso di dematerializzazione. 
 
Rapporti bancari o presso POSTE ITALIANE 
- Certificazione bancaria o dell'ufficio postale dalla quale risultino i rapporti intestati al 
defunto alla data del decesso ed il saldo del conto corrente bancario, i titoli in deposito, 
eventuali passività (mutui, saldo passivo di conto corrente, mutui, fidejussioni, etc.) 
Chiedere alla banca se necessita atto notorio, oppure se sufficiente la dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio 
 
Documenti relativi a spese funerarie - spese mediche - passività varie 
- Fatture e/o documentazione per spese funerarie - mediche - altre passività 
 
******** 
ESENZIONE DA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
• Nel caso in cui la eredità sia composta di soli beni mobili - DENARO/TITOLI/QUOTE/AZIONI 
- (NO immobili) e sia devoluta al coniuge ed ai discendenti in linea retta: NON vi è obbligo 
della dichiarazione di successione se valore totale sia inferiore ad euro 100.000,00). 
In tal caso necessita soltanto atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
nel/nella quale va indicata la esistenza dei detti presupposti. 
*   *   * 

 


