STUDIO NOTARILE ALMANSI
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PREDISPOSIZIONE ATTO NOTARILE
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
•

estratto riassunto degli atti di morte (in carta libera) contenente tutte le generalità
complete (per successione testamentaria)

•

originale del testamento

•

certificato di morte (in carta libera)

•

estratto riassunto degli atti di matrimonio del defunto (in carta libera) da richiedersi nel
Comune ove è stato celebrato il matrimonio

•

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che rechi l'indicazione degli eredi

•

stato di famiglia del defunto con annotazione in calce del decesso (in carta libera)

•

stato di famiglia di tutti gli eredi con le generalità complete (in carta libera)

•

fotocopie carte d'identità non scadute del defunto e di tutti gli eredi

•

Codici Fiscali (tesserino o fotocopia) del defunto e di tutti gli eredi

•

copia degli atti di provenienza e/o dichiarazioni di successione dei beni caduti in
successione

•

elenco dei beni di proprietà del defunto (immobili, depositi bancari, azioni, quote
societarie, aziende, ecc...)

•

certificazione bancaria o postale attestante i rapporti intercorrenti fra l'Istituto ed il de
cuius al momento del decesso (c/c, titoli, cassette di sicurezza, passività, ecc...)

•

per aziende e partecipazioni sociali: atti di acquisto, valori da indicare

•

situazione patrimoniale delle società di cui è socio il de cuius

•

certificato di destinazione urbanistica per i terreni

•

indicazioni di mutui in corso, ricevuta ultimo pagamento e copia atto di stipula

•

relazione tecnica comprendente descrizione dei cespiti, dati catastali, eventuali valutazioni

•

fatture passività

•

fotocopie delle fatture funerarie

•

fotocopie delle fatture per spese mediche sostenute negli ultimi sei mesi

•

indicazioni delle donazioni effettuate in vita dalla persona defunta

•

eventuali vincoli (beni culturali)

•

numero IBAN dell'erede sottoscrittore della dichiarazione di successione per il pagamento
delle imposte

N.B. Termine di scadenza della dichiarazione di successione 1 ANNO DALLA DATA DEL DECESSO.
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