FACSIMILE
RICORSO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO D’EREDITA’
All’Ill.mo Signor Giudice presso il Tribunale di
TRIESTE
Oggetto: ricorso per il rilascio del certificato di eredità in morte di
_________________________________________ (indicare i dati del defunto).
Il sottoscritto (1) ____ nato a _____ il ____ e residente a _____ in via __________
espone quanto segue:
Il giorno ____è deceduto a ____il signor _____ nato a _____ il ____, da ultimo
domiciliato a ______ in via _______, cittadino italiano.
Lo stesso non ha lasciato disposizioni di ultima volontà (2) per cui, in base alle
norme della successione legittima, erede/i universale/i dello stesso/a, è/sono:
________________________, fatto salvo il diritto di abitazione a favore del/della
coniuge superstite ex art. 540 c.c., sulla casa adibita a residenza familiare di
entrambi i coniugi (ATTENZIONE! Vedi nota 3).
All’infuori del/dei prenominati erede/i non vi sono altre persone alle quali possa
spettare diritto di sorta o quote di riserva sull’eredità di che trattasi che comprende
tra l’altro il/i seguente/i immobile/i:
ente indipendente P.T._________(4) per la quota di _____, sito in _____________,
Via _______________.
La dichiarazione di successione è stata registrata in data__________ presso
l’Agenzia delle Entrate di Trieste _________ al n._____ Vol.______.
Ciò premesso il sottoscritto chiede che il signor Giudice voglia rilasciare il
certificato d’eredità dal quale risulti che erede/i universale/i del defunto
______________ sopra meglio qualificato, è/sono in base alle norme sulla
successione legittima (o testamentaria) __________________(5)(6).
Il ricorrente dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità che trattasi di
successione legittima (o testamentaria) e che non pende lite sul diritto a succedere.

FIRMA AUTENTICATA DEI RICORRENTI PRESSO UN NOTAIO O UN
AVVOCATO MUNITO DI PROCURA SPECIALE

Si allegano:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

certificato di morte (in originale)
stato di famiglia storico e certificato di cittadinanza italiana del de cuius (in originale)
dichiarazione di successione (7)
visura tavolare, con indicazione delle quote millesimali (in originale)
autorizzazione del Giudice Tutelare ad accettare, se trattasi di eredi minori (8)
rinuncia all’eredità, nel caso in cui vi siano eredi rinuncianti (8)
decreto di nomina dell’amministratore di sostegno, se trattasi di eredi amministrati (8)
verbale di pubblicazione del testamento, se trattasi di successione testamentaria (2)

NB: il presente ricorso va presentato in originale + una fotocopia dello stesso
NB: indicare un recapito telefonico ed e-mail per eventuali comunicazioni
COSTI:
-

98,00 euro per il contributo unificato
27,00 euro per l’anticipazione forfettaria dei diritti, indennità e spese di notifica nei
procedimenti in camera di consiglio
11,79 (1-4 pagg.) oppure 13,77 euro (5-10 pagg.), a seconda del numero delle
pagine, per il rilascio della copia autentica del ricorso e del certificato di eredità

Questi pagamenti vanno corrisposti al momento della iscrizione del ricorso e possono
essere assolti mediante le apposite marche da bollo acquistabili presso le rivendite di
generi di monopolio e di valori bollati (tabaccai).
Modalità alternative di pagamento del contributo unificato:
a) versamento in conto corrente postale n. 57152043 intestato alla “Tesoreria provinciale di
Viterbo – Versamento contributo unificato spese atti giudiziari decreto del Presidente della
Repubblica n. 126/2001”
b) versamento effettuato con mod. F23, mediante l’utilizzo del codice tributo 941T,
corrispondente al “Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali”
– codice ufficio 9BX –, con le modalità previste dal decreto legislativo 9.7.1997 n.237
Modalità alternative di pagamento delle spese forfettarie:
versamento effettuato con mod. F23, mediante l’utilizzo del codice tributo 738T – codice ufficio
9BX – con le modalità previste dal decreto legislativo 9.7.1997 n.237

NOTE:
(1) se vi sono più eredi, il ricorso deve essere impostato con i nominativi di tutti e tutti
devono sottoscriverlo.
(2) nel caso vi sia un testamento menzionare gli estremi e il contenuto, depositare copia
conforme del verbale di pubblicazione con gli estremi di registrazione.
(3) indicare il diritto di abitazione solo se il/la coniuge superstite risiede nella casa
adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o di proprietà comune tra i
coniugi. Non richiedere il diritto di abitazione se vi è quota di proprietà, anche
parziale, di terzi o se l’immobile adibito a residenza familiare è posto al di fuori dei
territori ove vige il sistema tavolare.
(4) Indicare nel ricorso le quote millesimali congiunte della partita tavolare.
(5) precisare se si tratta di successione legittima o testamentaria.
(6) indicare il grado di parentela, le generalità e le quote spettanti agli eredi.
(7) copia autentica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in forma telematica o cartacea
(8) in copia autentica

