TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UFFICIO SUCCESSIONI
V.le Giulio Cesare n. 54/b
Piano Terra stanza 6
Fermata della metro A “Lepanto”

DISPOSIZIONI PER L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO
L’accettazione dell’eredità è una dichiarazione solenne che viene resa, personalmente, (la rappresentanza è
ammessa solo tramite procura notarile) innanzi al Cancelliere del Tribunale del luogo in cui il defunto aveva il
suo ultimo domicilio ovvero avanti ad un qualsiasi Notaio della Repubblica Italiana.
Nel caso che l’accettante non abbia la capacità di agire, l’accettazione viene resa dal genitore, tutore, amministratore
di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Per rivolgersi a questo Tribunale è necessario che l’ultimo domicilio del defunto sia ROMA

ORARIO
Esclusivamente per appuntamento al seguente indirizzo di posta elettronica;

successioni.tribunale.roma@giustizia.it
l’Ufficio risponde entro 7 giorni
Indicare sempre la data del decesso e solo il numero delle persone (solo il cognome e NON anche dati anagrafici o
altri elementi NON NECESSARI AI FINI DELLA RICHIESTA DI UN APPUNTAMENTO)
NON INVIARE TRAMITE PEC

DOCUMENTI NECESSARI:
(anche se più persone effettuano l’atto contemporaneamente)
1. documento personale di identità valido (carta d’identità);
2. fotocopia del certificato di morte (in sola visione) oppure gli esatti dati anagrafici della persona scomparsa;
3. solo per il caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia conforme dell’autorizzazione
del Giudice Tutelare;
4. codice fiscale del defunto e dell’accettante;
5. 2 marche da bollo da € 16,00 + 1 marca da bollo da € 11,63;
6. ricevuta del versamento per la trascrizione nei registri immobiliari di € 294,00 da eseguirsi, tramite modello
F23, compilato secondo le istruzioni reperibili nella modulistica.
il suddetto versamento deve essere eseguito SOLO DOPO AVERE COMPIUTO L’ACCETTAZIONE
STESSA (MAI PRIMA!):
- Il versamento deve contenere il numero dell’atto È DOVUTA UN’UNICA TASSA DI REGISTRO DA € 294,00 ANCHE PER PIÙ PERSONE CHE
EFFETTUANO L’ATTO CONTEMPORANEAMENTE
Per il rilascio immediato di una copia dell’atto (l’originale viene custodito presso l’ufficio): una marca da € 34,89
ovvero € 11,63 per il rilascio dopo 5 giorni.

