
 
CENTRO SERVIZI UIL DEL TRENTINO SRL 

Via Giacomo Matteotti 67 
38122 TRENTO 

PI 01594300228 REA TN-0163495 
 

 

Elenco documenti necessari 

PRATICHE DI 
SUCCESSIONE  

 
 

• Certificato di morte, in originale, con ultima residenza, carta identita' e 
cod. fiscale del De Cuius; 

 
• Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in marca da bollo da € 16 

rilasciata dall’erede che presenta la dichiarazione in cui sono indicate gli 
estremi dell’atto di morte, gli eredi, il tipo di Successione (legittima o 
testamentaria) ed il regime patrimoniale dei coniugi (ove ricorra il caso) 
o autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000; 

 
• Carte identita', cod. fiscale e dati residenza aggiornata degli eredi; 

 
• Eventuale documentazione delle passivita' (spesa funebre, mutui o 

finanziamenti, spese per malattia, ... )solo in caso di imposta di 
successione; 

 
• Visure catastali aggiornate delle proprieta' ed eventuali atti originali di 

acquisto , donazioni o precedenti successioni; 
 

• Visure tavolari 
 

• Certificazione destinazione urbanistica per terreni ed eventuale valore 
commerciale dell’Area Edificabile (da richiedere al comune di 
ubicazione degli immobili); 

 
• Dichiarazione di sussistenza crediti presso banca, posta o altri istituti al 

giorno della morte (conti correnti, libretti, titoli, ...); 
 

• Copia codice IBAN, per pagamento imposte , intestato all’erede 
dichiarante ; 

 
• In presenza di erede che rinuncia all’eredità, copia autentica dell’atto 

(o verbale) di rinuncia all’eredità; 
 

• In presenza di eredi minori/monorati/tutlalati: copia autentica del 
VERBALE DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO 
(vedasi lista precedente)In presenza di Testamento, copia pubblicazione 
effettuata dal notaio ; 

 
• Se tra gli eredi ci sono portatori di handicap grave (legge 104/92) 

documentazione della commissione medica che l’ha riconosciuto  (per 
la franchigia sull’ eventuale imposta di successione ) 
 

Nota bene: i documenti richiesti vanno presentati in originale  
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Se sei un iscritto Uil porta 

sempre la tessera di 

iscrizione per usufruire delle 

tariffe agevolate 

 

Hai un problema fiscale? 
Siamo al tuo servizio per 

risolverlo 
 


