SUCCESSIONI
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
- certificato di morte
- stato di famiglia del defunto al momento della morte
- stato di famiglia degli eredi
- codici fiscali del defunto e degli eredi
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio indicante i soggetti ai quali è devoluta l'eredità
- eventuale testamento che regola la successione con estratto per riassunto dell'atto
di morte
- eventuali atti di rinunzia all'eredità
- titoli di provenienza degli immobili di cui il defunto era proprietario
- certificato di destinazione urbanistica dei terreni di cui il defunto era proprietario
PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO
- testamento olografo originale
(se pubblico, è in possesso del notaio che lo ha ricevuto)
- estratto per riassunto dell'atto di morte
- documento di identità o stato di famiglia del defunto
- documento di identità valido e codice fiscale di chi interviene quale richiedente la
pubblicazione
ACCETTAZIONE O RINUNZIA AD EREDITA'
- certificato di morte
- documento di identità o stato di famiglia del defunto
- documento di identità valido e codice fiscale di chi intende accettare o rinunziare
- verbale di pubblicazione del testamento (eventuale)
ATTO NOTORIO
- certificato di morte
- ducumento di identità o stato di famiglia del defunto
- documento di identità valido e codice fiscale del richiedente
- documenti di identità validi dei due attestanti
(questi ultimi non devono essere parenti o affini del richiedente, del defunto o degli
eredi e non devono essere interessati all'atto)
-dati anagrafici (nome, luogo e data di nascita) degli eredi, con indicazione del
loro rapporto di parentela col defunto
- verbale di pubblicazione del testamento (eventuale)
NB tutti i documenti vanno richiesti in carta libera per uso successione

1

QUOTE EREDITARIE
1) EREDI CHE SUCCEDONO PER LEGGE (senza testamento)
se chi muore lascia
quota
art
un figlio solo
566
intero
più figli da soli
intero diviso in parti uguali
566
un figlio col coniuge
metà al figlio
581
metà al coniuge
più figli col coniuge
un terzo al coniuge
581
due terzi ai figli diviso in parti uguali
il coniuge da solo
583
Intero
il coniuge con ascendenti
due terzi al coniuge
582
un terzo agli ascendenti
il coniuge con fratelli
due terzi al coniuge
582
un terzo ai fratelli
il coniuge con ascendenti e fratelli due terzi al coniuge
582
un terzo agli ascendenti e fratelli
(minimo un quarto per gli ascendenti)
i fratelli da soli
l’intero diviso in parti uguali
570
gli ascendenti da soli
568
l’intero
gli ascendenti con fratelli
metà agli ascendenti
571
metà ai fratelli in parti uguali tra loro
parenti fino al 6 grado
572
l’intero così diviso:
(se non vi è rappresentazione a
- nello stesso grado, diviso per capi
favore dei discendenti dei figli e
(il più prossimo esclude il successivo)
dei fratelli ex art 468 Cod. Civ.)
parenti oltre il 6 grado
586
l’intero allo Stato
NB:ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, gli adottivi, i naturali riconosciuti o
accertati giudizialmente (artt. 567-578 Cod. Civ.)
2) EREDI CHE SUCCEDONO PER TESTAMENTO
(quote di riserva degli eredi necessari e quote disponibili)
Gli eredi necessari (ossia le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di
eredità ex art. 536 Cod. Civ.) sono:
1) il coniuge
2) i figli (legittimi, legittimati, naturali e adottivi)
3) gli ascendenti legittimi (i figli naturali hanno gli stessi diritti dei figli legittimi)
se chi muore lascia
quota di riserva
disponibile
art
un figlio solo
la metà al figlio
537
la metà
più figli
due terzi diviso tra i figli
537
un terzo
il coniuge solo
la metà al coniuge
540
la metà
il coniuge con un figlio
un terzo al coniuge
542
un terzo
un terzo al figlio
il coniuge con più figli
un quarto al coniuge
542
un quarto
due quarti ai figli in parti uguali
il coniuge con ascendenti
due quarti al coniuge
544
un quarto
(senza figli)
un quarto agli ascendenti
solo gli ascendenti
un terzo in parti uguali
538
due terzi
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