
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

UFFICIO SUCCESSIONI 
V.le Giulio Cesare n. 54/b 

Piano Terra stanza 6 

Fermata della metro A “Lepanto” 

 

 

COME FARE PER LA DICHIARAZIONE DI 

RINUNZIA ALL’EREDITA’ 

La rinunzia all’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 

il rinunciante non abbia la capacità di agire, la rinunzia 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 previa prenotazione su apposita piattaforma telematica raggiungibile 

dalla home page del sito ufficiale del Tribunale Ordinario di Roma attraverso lo spazio dedicato alle 

"Prenotazioni, appuntamenti on line presso le cancellerie" al seguente link Prenotazione 

appuntamento presso l'Ufficio Successioni del Tribunale di Roma - Zucchetti Fallco (fallcoweb.it); 

e ciò anche in tutti i casi in cui precedenti appuntamenti siano stati annullati a causa dell'emergenza 

Covid-19.  

Nel caso di URGENZE si rimanda alle indicazioni sul sito.  

DOCUMENTI NECESSARI: 

SI PRECISA CHE DAL 28/02/2023 IL PAGAMENTO DEI DIRITTI DI COPIA SARA' CONSENTITO 

SOLO IN VIA TELEMATICA, UTILIZZANDO IL PORTALE PAGO PA. A TAL PROPOSITO SI 

INVITA L’UTENZA A CONSULTARE LA PAGINA WEB DEDICATA DEL PORTALE DEI SERVIZI 

TELEMATICI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E IL RELATIVO VADEMECUM 

1. documento personale di identità valido;  

2. certificato di morte ;  

3. solo nel caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia conforme 

dell’autorizzazione del Giudice Tutelare ed il decreto di nomina per Tutore o ADS ( anche 

autenticati da avvocato)  

4. 1 marca da bollo da € 16,00;  

5. ricevuta del pagamento telematico di € 11,80 per il rilascio di copia dell'atto senza urgenza o di 

€ 35,40 per il rilascio di copia dell'atto con urgenza  

6. ricevuta del versamento della tassa di registrazione di € 200,00 da eseguire prima della 

dichiarazione, tramite modello F23, compilato secondo le istruzioni allegate  

 

È DOVUTA UN’UNICA TASSA DI REGISTRO ANCHE PER PIÙ PERSONE CHE EFFETTUANO 

L’ATTO CONTEMPORANEAMENTE 



 


