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TESTAMENTO 

• Documento di riconoscimento testatore; 

 

DOCUMENTI PER DENUNZIA DI SUCCESSIONE: 

• certificato di morte, uso successione; 

• certificato di stato di famiglia del de cuius al momento della morte, uso successione o dichiarazione 

sostitutiva atto notorio; 

• certificato di stato di famiglia di ciascun erede, uso successione o autocertificazione; 

• codice fiscale e copia documento di ciascun erede e del de cuius; 

• estratto dell'atto di matrimonio del coniuge del de cuius o autocertificazione; 

• titolo di provenienza dell'immobile (atto di compravendita, ecc.); 

• copia di eventuali variazioni catastali; 

• (se nella successione e' ricompreso terreno) certificato di destinazione urbanistica; 

• dichiarazione circa la possidenza o meno dei requisiti per agevolazione 1^ casa; 

• passività ereditarie (fatture funebri ecc) -> chiedere allo studio; 

• estratto dell'atto di morte uso successione -> chiedere allo studio; 

• dichiarazione di sussistenza crediti -> chiedere allo studio; 

• indicazione di quote societarie; 

• indicazione di eventuali donazioni effettuate in vita dal de cuius; 

• indicazione di immobili già ricompresi in successioni apertesi nel quinquennio precedente. 
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DOCUMENTI PER LA PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO 

- Estratto per riassunto dell'atto di morte (da richiedere nel Comune ove è avvenuto il decesso), 

- stato di famiglia originario del defunto (in alternativa: dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la 

composizione originaria della famiglia del defunto), 

- carta identità e codice fiscale del defunto e del richiedente la pubblicazione del testamento. 

 

 

DOCUMENTI PER ACCETTAZIONE O RINUNCIA ALL'EREDITA' 

- Certificato di morte del defunto. 

- stato di famiglia originario del defunto (in alternativa: dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la 

composizione originaria della famiglia del defunto), 

- carta identità e codice fiscale del defunto e dei chiamati che vogliono accettare/rinunciare. 

DOCUMENTI PER ATTO NOTORIO 

- Certificato di morte. 

- stato di famiglia originario del defunto (in alternativa: dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante la 

composizione originaria della famiglia del defunto), 

- carta identità e codice fiscale del defunto 

- carta di identità e del codice fiscale del richiedente. 

- carta di identità e del codice fiscale dei due attestanti (si ricorda che questi ultimi non devono essere 

parenti od affini del richiedente, del defunto o degli eredi e non devono essere interessati all'atto). 


