Come fare per:
RINUNCIA EREDITA’

COS’E’:

La rinuncia all’eredità è l’atto con cui il chiamato all’eredità dichiara di non
volerla accettare (rinunciando quindi sia alle attività che alle passività
derivanti dalla stessa). La rinuncia presuppone l’apertura della successione,
ossia il decesso della persona della cui eredità si tratta. Presuppone inoltre che
il rinunciante non abbia già disposto in qualità di erede, per esempio venduto
o donato nulla di appartenenza del defunto. Può essere fatta quando l’eredità è
gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere
effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. La rinuncia non può
essere parziale, né condizionata, né a termine.

NORMATIVA:

Artt. 519 e ss. c.c.

DOVE:

Presso la cancelleria successioni del Tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio
dello Stato.

TERMINI:

Se si è in possesso dei beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 485 c.c.)
Se non si è in possesso dei beni ereditari: 10 anni dal decesso

CHI PUO’ FARLA: Gli eredi maggiorenni e capaci di effettuare una dichiarazione di volontà;
i genitori per conto dei figli minori e colui che è stato nominato per
rappresentarli per conto degli incapaci (con preventiva autorizzazione del
Giudice Tutelare competente)
COME:

Previo appuntamento da richiedere alla cancelleria successioni aperta dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, 2° piano stanza n. 59.
L’appuntamento può essere richiesto anche telefonicamente allo 0141/388581
dalle ore 12.30 alle ore 13.30, L’atto può riguardare anche più rinuncianti.

COSA OCCORRE:

Il giorno fissato, ogni rinunciante deve comparire personalmente munito di
valido documento d’identità, codice fiscale, nonché fotocopia degli stessi.
Dichiarazione sostitutiva del certificato di morte (vedi modulo allegato) unica
per ogni atto.
Codice fiscale del defunto (basta anche una fotocopia).
Copia autentica della pubblicazione del testamento (se esistente).
Per gli incapaci copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare se di
sede diversa da Asti, se l’autorizzazione è del G.T. di Asti basta una copia
libera.
Codice fiscale dell’incapace.

COSTI:

1 marca da bollo da € 16,00.
€ 200,00 per il pagamento dell’imposta di registrazione dell’atto.

Il versamento va effettuato il giorno dell’atto c/o la banca mediante mod. F 23
compilato con i codici che l’ufficio fornirà il giorno stesso. Detta ricevuta
andrà immediatamente consegnata all’ufficio successione per l’inoltro
all’Agenzia delle Entrate, insieme all’atto di rinuncia.
Copie dell’atto potranno essere richieste solo dopo la registrazione effettuata.

