ELENCO DOCUMENTI PER LA SUCCESSIONE
L’ACLI Service Cuneo dà assistenza agli eredi nella compilazione della Dichiarazione di
Successione compiendo gli accertamenti catastali necessari. Provvede a redigere la
Dichiarazione di Successione, il prospetto di liquidazione delle imposte, il modello di
pagamento di tasse imposte sanzioni, e tutti gli altri documenti richiesti. Provvede poi a
registrare la pratica presso l'Agenzia delle Entrate competente, predisponendo e
presentando la voltura catastale presso l’Agenzia del Territorio.
DOCUMENTI NECESSARI:

 certificato di morte, in carta libera non in bollo;
 fotocopia dichiarazione sostitutiva atto di notorietà;
 fotocopie codice fiscale, del defunto e degli eredi;
 fotocopie documento d’identità degli eredi;
 autocertificazione stato di famiglia del defunto alla data del decesso;
 autocertificazione stato di famiglia degli eredi;
 copia autentica dell’eventuale testamento pubblicato;
 atti di provenienza dei beni caduti in successione e/o della costituzione dell’usufrutto











(atti notarili, visure catastali, successioni precedenti);
dichiarazione di sussistenza di debito o dichiarazione attestante, alla data della morte, i
rapporti bancari e/o postali (c/c, libretti, azioni, ecc.) intestati al de cuius;
copia autentica dell’eventuale rinuncia all’eredità;
copia dell’eventuale verbale d’inventario dell’eredità;
qualora il de cuius avesse in vita operato donazioni: copia dei relativi atti notarili
stipulati;
qualora il de cuius avesse operato vendite negli ultimi sei mesi di vita: copia dei relativi
atti notarili stipulati;
codice fiscale, cognome e nome degli eventuali eredi e/o coniuge premorti;
certificato di destinazione urbanistica o autocertificazione valore al mq nel caso di aree
edificabili;
IBAN intestato all’erede firmatario della successione;
Estratto di matrimonio o atto di unione civile con indicazione del regime patrimoniale;
……………………………………………………………………………….

PER CHIARIMENTI POTETE CONTATTARCI PRESSO I NOSTRI UFFICI ACLI SERVICE CUNEO

Sede Provinciale di Cuneo: Piazza Virginio n. 13 Tel. 0171/452611 Fax 0171/452640
Sede zonale di Cuneo: c/o Movicentro, Piazza della Stazione Ferroviaria Tel. 0171/452611
Sede zonale di Alba: Piazza San Francesco n. 4 Tel. 0173/33161 Fax 0173/290623
Sede zonale di Bra: Piazza Roma n. 5 Tel. 0172/055910 Fax 0172/055799
Sede zonale di Fossano: Via Vescovado n. 16 Tel. 0172/636586 Fax 0172/637918
Sede zonale di Mondovì: Piazza S. Maria Maggiore n. 6 Tel. 0174/552481 Fax 0174/481819
Sede zonale di Savigliano : Corso Vittorio Veneto 38 Tel. 0172/712963 Fax 0172/749783
Sede zonale di Saluzzo: Via Piave n. 17 Tel. 0175/217568 Fax 0175/476131

APPUNTAMENTO IL ________________________________ ORE_____________
MD 056.10.18

