
 
 

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
 

ELENCO DOCUMENTI 
 

 Estratto per sunto dell'atto di morte in carta semplice  

 Estratto di matrimonio (per verifica regime patrimoniale) 

 Codice fiscale del defunto e di tutti gli eredi in fotocopia 

 Carta d'identità del defunto e di tutti gli eredi in fotocopia 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con elencazione degli eredi (da chiedere in 
Comune) 

 Atti notarili relativi alle proprietà e/o altri diritti oggetto della Successione ed 
eventuali atti di donazione (anche per beni siti all’estero) 

 Schede catastali dei beni immobili 

 Certificato di destinazione urbanistica per i terreni in carta libera ad uso successione 
(da chiedere in Comune) 

 Dichiarazione valore per i soli terreni edificabili 

 Lettera della Banca relativa ai rapporti intrattenuti dal de cuius in ordine e conti 
correnti postali o bancari/libretti/titoli/azioni/fondi di investimento (comprensivo 
dei codici fiscali dei soggetti che hanno emesso i titoli/azioni/fondi di investimento e 
in caso di titoli/azioni la qualifica ovvero se quotato o non quotato in borsa) anche 
rapporti intrattenuti presso banche estere 

 Fattura funerale (o altre passività) solo in caso di eredi collaterali 

 Documentazione, e relativo valore, di beni mobili (aeromobili, navi o imbarcazioni) 
intestate al de cuius anche se acquistati o immatricolati all’estero 

 Codice IBAN erede che presenta la dichiarazione (non scritto a mano ma 
documentato dalla banca) 

 Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi del de cuius (per verificare eventuali 
crediti da inserire in successione) 

 quote societarie intestate al de cuius 

 verbale legge 104 del 1992 se presenti eredi con disabilità grave 
 

 Nel caso di successione testamentaria in più: 

 Testamento (copia/e autentica) 
 
 Nel caso di rinuncia all'eredità in più: 

 Copia autentica Rinuncia Eredità 
 

Per info e appuntamenti: 
ACLI SERVICE LECCO S.R.L.- Via Balicco, 113 – 23900 Lecco 

Tel. 0341.361618 int.2 – lecco@acliservice.acli.it – www.aclilecco.it 
 


