a

SERVIZIO SUCCESSIONI

nel minore tempo possibile e con la massima professionalità

QUANDO PRESENTARE LA PRATICA DI SUCCESSIONE
• Quando il defunto possedeva beni immobili (fabbricati e/o terreni).
• Quando il defunto era intestatario o cointestatario di rapporti bancari/postali.

Per la successione non
è necessario rivolgersi
ad un notaio.
Vieni a CSC-CGIL
di Modena

IL SERVIZIO CAAF PER LA SUCCESSIONE
• Consulenza generale in materia di successione e diritti ereditari.
• Stesura e presentazione della dichiarazione di successione.
• Stesura e presentazione della voltura catastale.

La CGIL non ti
lascia mai solo

DOCUMENTI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
• Certificato di morte (anche in fotocopia).
• Autocertificazione eredi (si può fare anche in sede).
• Fotocopia carta d’identità e tessera sanitaria del defunto e di tutti gli eredi.
• Atto notarile di acquisto ed eventuali variazioni inerenti
gli immobili posseduti dal defunto.
• Dichiarazione di sussistenza credito al giorno del decesso
rilasciata dall’Istituto di Credito (Banca o Posta).
• Ultima dichiarazione dei redditi del defunto (730 o UNICO).
Agli iscritti CGIL, previa presentazione della tessera per l’anno in corso,
saranno applicate tariffe scontate

Per appuntamenti
MODENA p.zza Cittadella, 36
CARPI via 3 Febbraio, 1
CASTELFRANCO via Circond. Nord, 126/a
MIRANDOLA via Agnini, 22
PAVULLO via Giardini, 212
SASSUOLO via Adda, 71/a
VIGNOLA via Minghelli, 1/ant
NONATOLA p.zza Liberazione, 16
FINALE EMILIA via Cappuccini, 20/a

tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel
tel

059 235680
059/6310411
059/926136
0535/22014
0536/20355
0536/804704
059/761271
059/544402
0535/91347

www.cscmo.it
059 235680
mo_successioni@er.cgil.it

EREDI IN LINEA RETTA
Coniuge, figli, genitori,
figli di figli

ALTRI EREDI

Dal 13/12/2014
solo beni mobili
fino a € 100.000

NO DENUNCIA.

Dal 13/12/2014
solo beni mobili
superiori a € 100.000

OBBLIGO. Presentazione

OBBLIGO Presentazione

OBBLIGO. Presentazione

OBBLIGO Presentazione

NO DENUNCIA.

NO DENUNCIA

Beni immobili
Veicoli iscritti al PRA

Presentazione certificato di
morte eatto di notorietà
all’istituto di credito
Denuncia di Successione

Denuncia di Successione

Voltura a favore degli eredi

OBBLIGO Presentazione
Denuncia di Successione

Denuncia di Successione

Denuncia di Successione

Voltura a favore degli eredi

La dichiarazione di successione può essere presentata da uno qualunque degli eredi; è il passaggio del patrimonio
attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri soggetti (eredi). Può essere testamentaria o legittima se in assenza
di testamento. In entrambi i casi implica obblighi di natura tributaria e giuridica.

