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DOCUMENTAZIONE 

 

- certificato di morte; 

- certificato estratto dell'atto di matrimonio del defunto rilasciato dal Comune in cui 

è stato celebrato il matrimonio o certificato di stato libero; 

- informazioni necessarie per la ricostruzione dell'albero genealogico per stabilire i 

rapporti di parentela tra il defunto e i parenti più vicino in grado chiamati 

all'eredità; 

- eventuale atto di rinuncia all'eredità da parte di alcuno dei chiamati (coniuge e/o 

parenti entro il 6° grado) da effettuare entro 3 mesi dalla data di morte se i 

chiamati sono nel possesso dei beni ereditari; 

- fotocopia dei documenti d'identità e dei codici fiscali (fronte-retro) del defunto e 

degli eredi legittimi e/o testamentari e/o dei legatari; 

- autocertificazioni stati di famiglia del defunto (alla data di morte con ultima 

residenza) e degli eredi e/o legatari; 

- indicazione degli istituti bancari, di credito e/o uffici postali in cui il defunto 

intratteneva rapporti al fine di ottenere a cura dello studio notarile, la/e 

certificazione/i delle attività e passività del defunto alla data di morte; 

- Certificato di destinazione urbanistica (in carta libera) dei terreni;  

- Accatastamento completo di schede catastali dei fabbricati; 

- Frazionamento catastale dei terreni; 

- Rogiti e/o dichiarazioni di successione di provenienza degli immobili del defunto; 

- atti di donazione effettuati dal defunto a favore degli eredi; 

- informazioni in relazione della sussistenza in capo anche ad uno solo degli eredi 

dei requisiti per la richiesta delle agevolazioni della prima casa e/o delle altre 

agevolazioni previste dal D.Lvo 31/10/1990 n. 346; 

- per le aziende e le partecipazioni sociali: atto costitutivo o ultimo verbale di 

modifica, con il relativo statuto, codice fiscale e partita iva; 

- visura alla camera di commercio della società e/o ditta individuale;  
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- situazione patrimoniale della società e/o della ditta individuale alla data di morte 

(al netto dell'avviamento); 

- eventuali fatture e/o documentazione per spese funerarie/mediche ed altre 

passività deducibili, sostenute dagli eredi; 

- per le successioni testamentarie: copie conformi del verbale di pubblicazione del 

testamento (se ricevuto da altro Notaio) oppure vedi documentazione relativa alla 

pubblicazione del testamento. 

 

 

 

 

Lo studio si riserva di chiedere ulteriore documentazione specifica. 


