DOCUMENTI NECESSARI PER RICHIEDERE
LA SUCCESSIONE
DOCUMENTI DEL DEFUNTO
• Copia Carta d’Identità e Codice Fiscale
• Certiﬁcato di morte (con utlima residenza in vita)
• Certiﬁcato o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la situazione di famiglia originaria del
de cuius (in carta semplice)

DOCUMENTI DI EVENTUALI EREDI
• Copia Carta d’Identità, residenza e codice ﬁscale di ogni erede

SE IL DEFUNTO POSSEDEVA IMMOBILI/TERRENI/FABBRICATI
• Visure catastali (se in possesso)
• Atti notarili
- atti di acquisto terreni e fabbricati
- atti di donazione stipulati in vita dal de cuius
- atti di vendita stipulati negli ultimi sei mesi di vita
• per i terreni: certiﬁcato di destinazione urbanistica da richiedere all’ufﬁcio tecnico del Comune di
appartenenza
(vuoi che lo richiediamo noi per te?)

Sì

No

SE IL DEFUNTO AVEVA INTESTATO RAPPORTI BANCARI/POSTALI
• dichiarazione della banca o della posta del saldo e interessi alla data del decesso
• per azioni o titoli: certiﬁcazione della banca
• dichiarazione di altre somme maturate e non riscosse

SE IL DEFUNTO ERA TITOLARE DI MUTUI IPOTECARI
• certiﬁcato bancario relativo al debito alla data del decesso e contratto stipula mutuo

SE IL DEFUNTO ERA TITOLARE DI RECUPERI FISCALI
• ultima dichiarazione dei redditi con evidenziata la quota relativa al recupero ﬁscale
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DOCUMENTI PER SPESE FUNERARIE DA METTERE IN DETRAZIONE
• fatture relative alle spese funerarie (ﬁno alla concorrenza totale di € 1.032,91)

DOCUMENTI PER SPESE MEDICHE DA METTERE IN DETRAZIONE
• fatture/ricevute spese mediche sostenute neli ultimi sei mesi di vita

SE IL DEFUNTO HA LASCIATO UN TESTAMENTO
• copia del testamento
• copia della pubblicazione di testamento

ALTRI DOCUMENTI
• successioni precedenti
• documentazione riguardante eventuali variazioni dei fabbricati
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