
 

 

 

Documenti per la dichiarazione di successione

• Autocertificazione da c

luogo del decesso ed ultima residenza e generalità e residenza di tutti gli eredi 

e legatari con la relativa indicazione del grado di parentela

• Carta d’identità del deceduto e di tutti gli eredi / legatar

• Codice fiscale del deceduto e di tutti gli eredi / legatari.

• Atti di provenienza beni immobili (rogiti, successioni), documentazione 

relativa ad accatastamenti/variazioni catastali, condoni.

• Eventuali atti di immobili acquistati e/o venduti.

• Agevolazioni sulla prima casa degli eredi.

• Dichiarazione enti (Banche, Posta, Coop, datori di lavoro, ecc.) su carta 

intestata che certifichi la situazione contabile alla data del decesso di conti 

correnti, depositi titoli, eventuali ultime competenze da lavoro dipen

ecc..., in originale. 

• Copia autentica della pubblicazione del testamento redatto dal notaio, se 

presente. 

• IBAN per addebitamento delle imposte catastali / ipotecarie

Documenti per la dichiarazione di successione

Autocertificazione da cui risultino: generalità del defunto, nonché data e 

luogo del decesso ed ultima residenza e generalità e residenza di tutti gli eredi 

e legatari con la relativa indicazione del grado di parentela 

Carta d’identità del deceduto e di tutti gli eredi / legatari. 

Codice fiscale del deceduto e di tutti gli eredi / legatari. 

Atti di provenienza beni immobili (rogiti, successioni), documentazione 

relativa ad accatastamenti/variazioni catastali, condoni. 

Eventuali atti di immobili acquistati e/o venduti. 

i sulla prima casa degli eredi. 

Dichiarazione enti (Banche, Posta, Coop, datori di lavoro, ecc.) su carta 

intestata che certifichi la situazione contabile alla data del decesso di conti 

correnti, depositi titoli, eventuali ultime competenze da lavoro dipen

Copia autentica della pubblicazione del testamento redatto dal notaio, se 

IBAN per addebitamento delle imposte catastali / ipotecarie

Documenti per la dichiarazione di successione 

ui risultino: generalità del defunto, nonché data e 

luogo del decesso ed ultima residenza e generalità e residenza di tutti gli eredi 

 

Atti di provenienza beni immobili (rogiti, successioni), documentazione 

Dichiarazione enti (Banche, Posta, Coop, datori di lavoro, ecc.) su carta 

intestata che certifichi la situazione contabile alla data del decesso di conti 

correnti, depositi titoli, eventuali ultime competenze da lavoro dipendente, 

Copia autentica della pubblicazione del testamento redatto dal notaio, se 

IBAN per addebitamento delle imposte catastali / ipotecarie 


