
  

  
Via dei Tulipani,13 
20146 MILANO (MI) 
Tel: 02/4123287  Fax: 02/36514589 
 

PRATICA DI SUCCESSIONE 
 

Dati anagrafici del Defunto( De Cujus _________________________________________) 

Data del decesso______________________  Luogo del decesso_____________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________________ 

Nome ______________________________  Cognome ____________________________________ 

Data di nascita ______________________________ Stato _________________________________ 

Comune (anche se estero) ________________________________ Provincia ___________________ 

Sesso  □ M   □ F         Cittadinanza ______________ ___________________________________ 

Stato Civile  □ Celibe  □ Nubile  □ Coniugato  □ Vedovo/a  □ Divorziato/a 

Numero Eredi   ______________________ (per ogni erede compilare  scheda) 

Numero Eredi rinuncianti   _______________ 

 

 

Beni appartenenti al defunto 

• Immobili del defunto:  Numero Immobili  ________________________ 
 

• Conti correnti / titoli:   Numero conti correnti _____________________ 

                                                         Numero titoli:  ___________________________ 

• Rimborso Irpef:   Anno di riferimento:  ___________________________   

                                              Importo del valore: ____________________________ 

 

 

 



 

 

Dati anagrafici EREDE n°  __________ 

Rapporto di Parentela: 

□ Coniuge   □ Figlio/a  □ Fratello/Sorella  □ Nipote  □ Altro: ____________________ 

 

Dati Anagrafici 

Nome ______________________________  Cognome ____________________________________ 

Data di nascita ______________________________ Stato _________________________________ 

Comune (anche se estero) ________________________________ Provincia ___________________ 

Sesso  □ M   □ F         Cittadinanza ______________ ___________________________________ 

Residenza: 

Comune _______________________________________  Prov _________  Cap __________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

Frazione o Localita’ ____________________________________________________________ 

Dati anagrafici EREDE n°  __________ 

Rapporto di Parentela: 

□ Coniuge   □ Figlio/a  □ Fratello/Sorella  □ Nipote  □ Altro: ____________________ 

 

Dati Anagrafici 

Nome ______________________________  Cognome ____________________________________ 

Data di nascita ______________________________ Stato _________________________________ 

Comune (anche se estero) ________________________________ Provincia ___________________ 

Sesso  □ M   □ F         Cittadinanza ______________ ___________________________________ 

Residenza: 

Comune _______________________________________  Prov _________  Cap __________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________ 

Frazione o Localita’ ____________________________________________________________ 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE 

• Certificato di morte in originale 
• Visure catastali degli immobili caduti in successione(in caso di beni 

immobili)  
(ATTENZIONE: verificare che i dati presenti nelle visure siano corretti. In caso di discordanza è 
opportuno recarsi in catasto per le eventuali rettifiche prima di procedere con la pratica di 
successione. ) 

• Atto formale di rinuncia in presenza di eredi rinuncianti  
(ATTENZIONE: l’atto formale di rinuncia puo’ essere redatto da un Notaio o in Tribunale) 

• Certificati della Banca per i Conti Correnti/Titoli 
 (ATTENZIONE: nella certificazione della banca deve essere presente la modalita’ di svincolo del 
denaro e/o titoli. La banca potrebbe richiedere l’atto notorio, che puo’ essere redatto da un 
Notaio o in Tribunale. In questo caso occorre allegare alla successione copia conforme dell’atto 
notorio.) 

• Dichiarazione dei redditi(730 o Unico) in caso di rimborso IRPEF 
(ATTENZIONE: Occorre allegare l’ultima dichiarazione dei redditi da cui si evince il credito 
dovuto) 

• Carta di Identita’ e Codice Fiscale del defunto 
• Carta di Identita’ e Codice Fiscale di ogni erede 
• Dichiarazione sostitutiva per usufruire agevolazione prima casa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ , il______________                                           FIRMA 


