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Certificazione di accesso per gli eredi 
Inoltrare al tribunale regionale dell'ultimo domicilio della persona 

defunta 

 
 

Persona richiedente  (Nome, cognome 

(erede, esecutore  (Indirizzo) 

testamentario, ecc.)  

  (Data di nascita) 

  (Luogo di attinenza 1) 

  (Numero di telefono) 

  (Indirizzo e-mail)  

  (Grado di parentela con 

  la persona defunta) 

Dati personali della/del  (Nome, cognome) 

 de cuius  (Nome prima del 
    matrimonio) 
  (Ultimo luogo di domicilio) 

  (Luogo di attinenza 1) 

  (Data di nascita) 

  (Data e luogo del decesso) 

  (Stato civile) 

 

Chiedo il rilascio di una certificazione della mia qualità di erede affinché possa acquisire le informazioni necessarie 

per la decisione in merito all'accettazione o alla rinuncia alla successione presso autorità e privati. 

Esiste un testamento o un contratto successorio? sì 

   no 

   ignoto 

Indicazione: se alla morte della persona defunta si rinviene un testamento o un contratto successorio, il documento deve essere 

consegnato immediatamente al tribunale, anche se è considerato nullo. Chi ha ricevuto un testamento o un contratto successorio 

in custodia o l'ha trovato tra le cose della persona defunta, risponde personalmente dell'adempimento di questo obbligo (art. 556 

CC). 

Luogo, data  Firma 

Allegati  Copia di un documento d'identità ufficiale (indispensabile)  

   Certificato relativo allo stato di famiglia registrato (se disponibile) 

   Atto di morte (per cittadine/i straniere/i) 

   Testamento del  

   Contratto successorio del  
 

Indicazione 

Il rilascio di una certificazione di accesso per gli eredi è soggetto a una tassa (art. 7 n. 12 e art. 2 dell'ordinanza sulle tasse 

concernenti la salvaguardia della successione, l'esecuzione dell'inventario e l'intervento delle autorità nella divisione dell'eredità, 

CSC 219.300). 

                                                
1  Per cittadine/i straniere/i: nazionalità e luogo di nascita. 
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