Tribunale Ordinario di Civitavecchia
Cancelleria Successioni

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario
COMPETENZA
L’ultimo domicilio del de cuius (defunto) determina la competenza in materia di successione. Il Tribunale di
Civitavecchia, pertanto, è competente quando il domicilio era stabilito in uno dei comuni del Circondario
del Tribunale di Civitavecchia: ALLUMIERE, CIVITAVECCHIA, TOLFA, SANTA MARINELLA, LADISPOLI,
CERVETERI, FIUMICINO, TARQUINIA, MONTALTO DI CASTRO, BRACCIANO, ANGUILLARA SABAZIA,
TREVIGNANO ROMANO, CANALE MONTERANO, MANZIANA.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Codice Civile – artt. 470; 484 ss; 510

DOCUMENTI NECESSARI
 Certificato di Morte originale in carta libera;
 Copie Codici Fiscali dell'accettante (e del richiedente, se diverso) e del defunto;
 Copie Documento valido dell'accettante (e richiedente, se diverso);
 Copia Documento del defunto o certificato di residenza in vita rilasciato dal Comune;
 Per minori, interdetti e amministrazioni di sostegno occorre copia conforme
dell'autorizzazione del GT competente;
COSTI





2 marche da bollo da € 16,00
1 marca da bollo da € 11,63 per il rilascio della copia dopo 5 giorni
1 marca da bollo da € 34,62 se la copia è richiesta con urgenza, dopo 3 giorni
Versamento di € 294.00 come da modello F24 (mod. elide) da versare presso l’ufficio postale o la
banca, essendo l’accettazione soggetta a trascrizione presso la Conservatoria. (Ved. Allegato)

MODULI
modello F24 mod. elide
DOVE
Presso il Palazzo di Giustizia ‐ Tribunale di CIVITAVECCHIA ‐ Cancelleria Successioni – piano 2 – stanza 8
Funzionario giudiziario Ferri Paola
Tel.
e‐mail:
SI RICEVE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO che verrà fissato dopo aver depositato in cancelleria i
documenti richiesti.
Per carenza di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche o via mail.

Marca da bollo € 8,00

Tribunale Ordinario di Civitavecchia

AL SIGNOR GIUDICE TUTELARE DEL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
La sottoscritta………………………………………………………………………………………
nata a ………………………………………………………………il……...……………………..,
res.te…………………………………………………………………………………………………
…
il sottoscritto………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………………………………il……...……………………..,
res.te…………………………………………………………………………………………………
…
genitori/e del/i minore/i ……………………………………………………………………………...
nato a…………………………………………………………………il ……………………………..
res.te.………………………………………………………………………………………………...,
CHIEDONO/CHIEDE
di essere autorizzati/o ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario in nome e per conto del/dei
minore/i.
Tale eredità gli è pervenuta dal defunto (cognome)…………………………………………………
(nome)……………………………………………………………………………………………….
(INDICARE IL GRADO DI PARENTELA TRA IL MINORE E IL DEFUNTO)
nato a……………………………………………………………il…………………………………
deceduto a ………………………………………………………………., in data …………………
Civitavecchia,
Allegare copia documento d’identità del/i ricorrente/i, stato di famiglia e certificato di morte.
+ marca da 27,00 euro
FIRMA

FIRMA

