
 
 

 
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 

1. 00,00  (come da fac-simile allegato  N.B. ABI E CAB devono 

essere ben leggibili);  

2. Certificato di morte in carta semplice; 

3. Copia codice fiscale defunto; 

4. 

defunto (una per ciascun rinunziante  fac-simile allegato); 

5. Copia documenti identità e codice fiscale di ciascun rinunziante;  

6. N. 1 marca  

7. Copia verbale pubblicazione del testamento (se esistente);  

 

IN CASO DI RINUNZIA IN NOME E PER CONTO DI MINORI, INABILI, INTERDETTI 

O BENEFICIARI: 

 

8. Copia semplice del provvedimento di autorizzazione del Giudice Tutelare;  

9. Copia documento identità e codice fiscale del minore, inabile, interdetto, beneficiario. 

 

N.B.  

 In caso di impossibilità a presenziare personalmente il delegato deve essere munito di 

apposita procura redatta da notaio o dal consolato; 

 In caso di più rinunzianti il MOD F24 va compilato a nome di uno solo degli accettanti;  

 

Per fissare appuntamento con la Cancelleria: angela.bongallino@giustizia.it 

E  necessario depositare tutta la documentazione indicata (tranne la marca da 16)  

 

Per il rilascio della COPIA CONFORME occorrono 1 marca da bollo  + 1 marca 

da bollo 11,80 

 

 



 

 

Il/la sottoscritt  

nat       il   a    

in proprio / nella qualità di    

di    

   

   

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle responsabilità penali in cui potrebbe incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, o 

di formazione od uso di atti falsi richiamate dall art. 76 del D.P.R. suddetto, nonché 

dell ulteriore sanzione della decadenza dai benefici prevista dall art. 75 del D.P.R. 

suddetto 

 

DICHIARA 

 

di    essere nel possesso dei beni, di non aver compiuto atti da erede, di non 

aver effettuato altrove alcuna dichiarazione di rinunzia al redità o di accettazione di 

eredità con il beneficio dell inventario, di non essere incorso in procedimenti che 

comportino l incapacità a rendere le predette dichiarazioni di rinuncia all eredità o di 

accettazione con il beneficio dell inventario; 

che l ultimo domicilio del defunto   

nat     il       a           è stato in 

  alla via   

   

Bari, ____________________ 

 

 

IL DICHIARANTE 

 



COMPILARE DATI CONTRIBUENTE


