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“Documenti per Dichiarazione di successione” 
 

Documentazione relativa al defunto e agli eredi 

 

• Per il defunto 

1. Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità 

2. Tesserino del codice fiscale 

3. Certificato di morte (2 originali) 

4. Certificato di Stato di famiglia storico in carta bollata (richiedibile presso il Comune del luogo di 

residenza) 

5. Eventuale copia autentica di verbale di pubblicazione di testamento 

 

• Per gli eredi 

1. Documento di identità (carta d’identità o passaporto) in corso di validità 

2. Tesserino del codice fiscale 

 

Documentazione relativa alla consistenza dell’asse ereditario 

 

• Per gli immobili 

1. Visura catastale per tutti gli immobili 

2. Certificato di destinazione urbanistica (solo per i terreni) 

 

• Per partecipazioni sociali 

1. Visura camerale aggiornata 

2. Ultimo bilancio approvato 

 

• Per azioni/obbligazioni 

1. Titoli azionari e relative certificazioni 

2. Ultimo bilancio approvato 

 

• Per natanti/aeromobili 

1. Certificati di proprietà 

 

• Per conti correnti/titoli 

1. Certificazione bancaria dei rapporti intestati al defunto presso l’Istituto di credito alla data della 

morte 

 

• Per passività bancarie 

1. Certificazione bancaria di mutui, saldi passivi di contocorrente, ecc. 
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• Per altre passività deducibili 

1. Lettere relative alle spese funerarie e documentazione comprovante spese mediche e 

chirurgiche solamente negli ultimi 6 mesi di vita 

 

• Per aziende/partecipazioni sociali 

1. Visura camerale aggiornata 

2. Situazione patrimoniale (al netto dell’avviamento) alla data della morte 

 

• Donazioni precedenti 

1. Copia degli atti di donazione con estremi di registrazione 


