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Dichiarazione relativa alla rinuncia di un'eredità 
(art. 570 CC)) 
Inoltrare al tribunale regionale dell'ultimo domicilio della persona 

defunta 

Dati personali dell'erede  (Nome, cogno) 

che rinuncia  (Indirizzo) 

  

  (Data di nascita) 

  (Luogo di attinenza 1) 

  (Numero di telefono) 

  (Indirizzo e-mail) 

  (Grado di parentela con la 

persona defunta) 

  erede legittimo  erede istituito 
 
 
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) 

 

Ho avuto conoscenza il (data) del decesso della persona defunta. 

Con la presente l'erede conferma di rinunciare senza condizioni né riserve all'eredità nella 
successione di cui sopra (art. 566 segg. CC). 
 

 

Luogo, data  Firma 

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

Indicazioni importanti:  

Se un'erede coniugata vive nel regime comune dell'unione dei beni (sotto la legge anteriore) (per 

contratto o mediante dichiarazione di mantenimento) deve firmare anche il marito. In presenza del regime 

della comunione dei beni occorre la firma di entrambi i coniugi. 

Rinunce vincolate a condizioni sono ininfluenti e nulle (eccezioni: art. 575 e art. 588 CC). 

La ricezione e la registrazione a protocollo della rinuncia all'eredità sono soggette a tasse (art. 7 n. 7 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). 

Se in veste di erede che rinuncia all'eredità lei ha discendenti, la preghiamo di osservare 

quanto riportato sul retro. 

                                                
1 Per cittadine/i straniere/i: nazionalità e luogo di nascita. 
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A seguito della sua rinuncia il diritto di successione passa eventualmente ai suoi 

discendenti (art. 572 cpv. 1 CC). Per questa ragione la preghiamo di indicare i suoi 

discendenti. Per minorenni la relativa dichiarazione può essere resa dai genitori. In caso 

di autorità parentale congiunta entrambi i genitori sono tenuti a firmare per i figli 

minorenni, mentre in caso di autorità parentale esclusiva è sufficiente la firma del 

genitore titolare dell'autorità parentale. 

 

Rinuncia per i miei figli minorenni 

La rinuncia vale anche per i miei figli minorenni: 

1. Figlio/Figlia: Cognome, nome, data di nascita: 

2. Figlio/Figlia: Cognome, nome, data di nascita: 

3. Figlio/Figlia: Cognome, nome, data di nascita: 

Indicazione: i figli maggiorenni sono tenuti a rinunciare all'eredità in prima persona e a compilare un apposito modulo 

a tale scopo.  

Luogo, data  Firma della madre             Firma del padre 

Indicazioni relative ai miei parenti consanguinei più prossimi: 
 

Entrano in considerazione in qualità di eredi legittimi: 

I parenti consanguinei più prossimi in base alle stirpi2 (art. 457 segg. CC) sono:  

1a stirpe: figli, nipoti, pronipoti, ecc. 
2a stirpe: madre e padre, fratelli e sorelle, nipoti ecc. 
3a stirpe: avi, zia/zio, cugina/cugino, ecc. 

 Non ho discendenti 

 Ho i seguenti discendenti: 

Cognome 
Nome 

Data di 
nascita 

Luogo di 
attinenza / 
Cantone 

Rapporto di 
parentela 

Indirizzo 

     

     

     

     

     

 

                                                
2 I parenti della prima stirpe sono considerati i parenti consanguinei più prossimi. Se esistono parenti di questo tipo, il diritto di 
successione dei parenti della seconda e della terza stirpe viene meno, dato che la stirpe più prossima esclude quella più lontana dal 
diritto di successione. Se il defunto non lascia discendenti, l'eredità si devolve ai parenti della stirpe dei genitori. Se un genitore è 
defunto, i fratelli e le sorelle del defunto succedono al genitore defunto. Se entrambi i genitori sono defunti senza lasciare altri 
discendenti, la successione è devoluta alla terza stirpe. 
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