
  SUCCESSIONI-ELENCO DOCUMENTI

• N. 1 CERTIFICATO DI MORTE (anche se in FOTOCOPIA) su carta libera, per uso dichia-
razione di successione

• Fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ (NON SCADUTA) DI TUTTI GLI EREDI, comunican-
do gli eventuali cambi di residenza

• Fotocopia del TESSERINO SANITARIO, o CODICE FISCALE, DEL DECEDUTO E DI TUTTI 
GLI EREDI, ANCHE I PREMORTI

• ROGITI E ATTI DI PROVENIENZA DELLE PROPRIETA’ IMMOBILIARI INTESTATE AL DE-
CEDUTO O COINTESTATE CON ALTRI compresi gli a� i di donazione, stipulati in vita, a 
uno o a tu� i gli eredi.

• CODICE IBAN dell’erede Dichiarante (Firmatario)

• Documentazione completa di eventuali variazioni agli immobili in ogge� o

• N. 2 copie autentiche della PUBBLICAZIONE di EVENTUALE TESTAMENTO

• Copia autentica del VERBALE DI EVENTUALE RINUNCIA ALL’EREDITA’ da e� e� uare 
ENTRO TRE MESI DALLA DATA DEL DECESSO con dichiarazione resa davanti alla can-
celleria del Tribunale competente per territorio o ad un notaio.

    ATTENZIONE: PRIMA di rinunciare all’eredità CONTATTATE I NOSTRI UFFICI 
    SUCCESSIONE: la rinuncia a volte è controproducente

• Fotocopia della TESSERA SINDACALE (in corso) di almeno UN EREDE

• INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA di un erede (e-mail)

• Fa� ura dell’avvenuto PAGAMENTO DELLE SPESE FUNEBRI E MEDICHE solo se gli 
eredi sono in linea collaterale (fratelli, sorelle, nipoti, fi gli di fratelli o di sorelle, altri 
parenti) o estranei

• DEBITO PER MUTUI IPOTECARI SU IMMOBILI: dichiarazione di sussistenza del debito 
residuo certifi cato dalla banca           



DOCUMENTI PER BENI MOBILI DEL DEFUNTO

DICHIARAZIONE IN ORIGINALE su carta intestata (e so� oscri� a) della BANCA, di POSTE 
ITALIANE, COOPERATIVE , ecc. con indicato:

• il saldo a credito (o a debito) alla DATA DEL DECESSO di tu� i i risparmi in denaro 
intestati al defunto o cointestati con altri conti correnti, libre� i postali e bancari, 
libre� i di prestito sociale accesi presso cooperative

• tu� i gli investimenti e� e� uati nei mercati fi nanziari
•  ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto: l’a� estato che certifi ca 

l’importo spe� ante agli eredi non serve se gli eredi sono il coniuge ed i fi gli
•  crediti di lavoro maturati dal defunto in dipendenza di un contra� o di lavoro su-

bordinato: dichiarazione del datore di lavoro su carta intestata con l’indicazione 
di tu� e le indennità maturate dal lavoratore: mensilità, 13^, 14^, TFR, indennità di 
preavviso, ferie ecc., indicando distintamente ogni singola competenza maturata

• defunto titolare di quote in società: situazione patrimoniale della società e valore 
della quota del defunto certifi cata e so� oscri� a dal commercialista

• casse� e di sicurezza: verbale di apertura reda� o da un funzionario dell’Agenzia 
delle Entrate competente per territorio oppure da un notaio

SPESE A CARICO DEGLI EREDI
Imposte e tasse sono da versare allo Stato in autoliquidazione entro 12 mesi dal 
decesso.

MODENA
P.zza Ci� adella, 36 - T. 059/235680
CARPI
V. 3 Febbraio, 1
T. 059/6310411
CASTELFRANCO E.
V. Circondaria Nord, 126/a
T. 059/926136
NONANTOLA
P.zza Liberazione, 16
T. 059/549031
MIRANDOLA
V. Agnini, 22
T. 0535/22014

FINALE EMILIA
V. Cappuccini, 20/a
T.0535/91347
PAVULLO nel Frignano
V. Giardini, 212
T. 0536/20355
SASSUOLO
Via Tien An Men, 21
0536/804704
VIGNOLA
V. Minghelli, 1/ant
T. 059/775059

Il servizio si svolge su appuntamento nelle seguenti sedi

Per gli iscritti CGIL si applicano tariffe agevolate

www.cscmo.it                                                                                                mo_successioni@er.cgil.it


