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Dichiarazione di Successione 
Elenco Documenti 

 
 N. 1 certificato di morte (anche se in fotocopia) su carta libera, per uso dichiarazione di 

successione; 

 Fotocopia della carta di identità (non scaduta) di tutti gli eredi, comunicando gli 

eventuali cambi di residenza; 

 Fotocopia del tesserino sanitario, o codice fiscale, del deceduto e di tutti gli eredi; 

 Rogiti e atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto o 

cointestate con altri compresi gli atti di donazione, stipulati in vita, a uno o a tutti gli 

eredi; 

 Documentazione completa di eventuali variazioni agli immobili in oggetto; 

 N. 2 copie autentiche della pubblicazione di eventuale testamento; 

 Copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredita’ da effettuare entro tre mesi 

dalla data del decesso con dichiarazione resa davanti alla cancelleria del tribunale 

competente per territorio o ad un notaio; 

 Indirizzo di posta elettronica dell’erede dichiarante (e-mail); 

 Debito per mutui ipotecari su immobili: dichiarazione di sussistenza del debito residuo 

certificato dalla banca; 

 Dichiarazione in originale su carta intestata e sottoscritta della banca, di poste italiane 

etc. con indicato: il saldo a credito o debito alla data del decesso, tutti gli investimenti 

effettuati nei mercati finanziari, ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal 

defunto; 

 Crediti di lavoro maturati dal defunto in dipendenza di un contratto di lavoro 

subordinato: dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata con le indennità 

maturate dal lavoratore (mensilità, 13A , 14A , TFR, ferie) indicando ogni singola 

competenza maturata; 

  titoli di quote di società: situazione patrimoniale della società e valore della quota del 

defunto certificata e sottoscritta dal geometra; 

  cassette di sicurezza: verbale di apertura redatto da un funzionario dell’agenzia delle 

entrate competente per territorio oppure da un notaio. 


