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DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Si ricorda che la Dichiarazione di Successione va presentata entro un anno dalla 
data del decesso.  

• Certificato di morte oppure estratto del certificato di morte;
• Fotocopia codice fiscale o tessere sanitarie del deceduto;
• Fotocopie dei documenti di identità in corso di validità e tessere sanitarie di

tutti gli eredi;
• In caso di eredi premorti: fotocopia del codice fiscale e data di decesso;
• Atti di provenienza degli immobili in fotocopia (atti di compravendita,

donazioni, dichiarazioni di successione precedenti);
• Atti di vendita dei beni eventualmente effettuati dal defunto negli ultimi 6

mesi di vita, in fotocopia;
• Copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento;
• Rinuncia all’eredità
• Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario (per eredi interdetti e/o

minori);
• Certificazioni sussistenza del credito rilasciate da banca e/o posta alla data

del decesso;
• Certificati di destinazione urbanistica dei terreni rilasciati dai competenti

uffici tecnici comunali;
• Documentazione riguardante eventuali variazioni di fabbricati (condoni,

ampliamenti, planimetrie e relativi accatastamenti);
• Copia dell’IBAN rilasciato dalla banca;
• Tessera di iscrizione CGIL di un erede o ultima tessera di iscrizione del

deceduto;

In caso di partecipazioni in società 
• Visura Camera di Commercio aggiornata;
• Stato patrimoniale attestante il valore del patrimonio netto alla data del

decesso

In caso di proprietà/possesso di valori mobiliari e immobiliari situati all'estero 
• Atti di compravendita, donazioni e/o successioni di beni immobili posseduti

all'estero dal defunto;*
• Certificazione consistenza del patrimonio mobiliare posseduto all'estero alla

data del decesso;*

*se la documentazione è in lingua originale, va corredata da una traduzione in
italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese,
tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura dell'erede
presentatore e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle
indicate va corredata da una traduzione giurata.


