
 

 
 

Elenco dei documenti necessari per l’elaborazione di una Successione 
 
Da richiedere in COMUNE: 
 

• Certificato di morte; 

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

 
Da richiedere in BANCA (o al gestore del risparmio) certificazione, su carta intestata, per uso successione di: 
 

• Dettaglio del Conto Titoli recante la valorizzazione alla data del decesso di: azioni e quote di 
partecipazione al capitale di società, obbligazioni, fondi comuni di investimento con il dettaglio se 
trattasi di titoli quotati in borsa e il codice fiscale dell’ente erogante;  

• Saldo contabile, alla data del decesso, del (o dei) conti correnti intestati al defunto, (da solo o 
cointestati) 

• Sono esenti da imposte i titoli di stato (BOT, CCT, BTP) e buoni fruttiferi 

 
Da richiedere, tramite la banca, all’ AGENZIA DELLE ENTRATE:  
 

• Verbale di apertura di cassetta di sicurezza intestata al defunto. 

 
Da richiedere in TRIBUNALE:  
 

• Copia autentica della rinuncia; 

• Copia del decreto di nomina del tutore per i minori; 

• Accettazione con beneficio di inventario. 

 
Da richiedere ad un NOTAIO:  
 

• Copia autentica della pubblicazione del Testamento. 

 
Da fotocopiare: 
 

• Carta Identità e Codice Fiscale del defunto (de cuius) e di tutti gli eredi (anche premorti); 

• Codice IBAN del dichiarante; 

• Visure catastali di fabbricati e terreni aggiornate (se in possesso, altrimenti il CAF ACLI è disponibile 
per la stampa, ad esclusione delle province con Tavolare) 

• Fotocopia del rogito di tutti gli immobili posseduti dal de cuius; 

• Fotocopia della precedente successione (se esistente). 

 
I nostri recapiti: 
 PAVIA – Viale Cesare Battisti 146/148 – Tel. 0382/21770 

STRADELLA – Via Mazzini 63 – Tel. 0385/48481 
BRONI – Via Emilia 76 – Tel. 0385/52751 

 VIGEVANO – Corso Milano 4 c/o Ist. Negrone – Tel. 0381/81234 
VOGHERA – Via XX Settembre 34 – Tel. 0383/46332 

 SANNAZZARO DE’ BURGONDI – Via Cavour 25 – Tel. 0382/996961 
MORTARA – Corso Porta Novara 1/3 – Tel. 0384/296400 

            

 

SI CONSIGLIA DI PRENDERE APPUNTAMENTO 


