
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA 
UFFICIO SUCCESSIONI 

Piano 7°, stanza n.8

DISPOSIZIONI PER L’ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO

L’ ACCETTAZIONE DELLfEREDITÀ è una dichiarazione solenne ehe 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 sia minore, o non abbia la capacità di agire, l’accettazione viene resa dal genitore, 
tutore, amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza dello 
stesso.

Per rivolgersi a questo Tribunale è necessario che Fultimo domicilio del defunto sia LATINA e/o
provincia______________________________ ,

ORARIO in cui accedere alla Cancelleria:

Da LUNEDÌ al GIOVEDÌ ore 9.00 -12.00

Previa fissazione di un appuntamento tramite:
- Tel.: 0773 478226-272
- E-mail: immacolata.meccariello@giustizia.it, mariacristina.nicotra@giustizia.it
- pee: volgiurisdizione.tribunale.latina@giustiziacert.it

DOCUMENTI NECESSARI:

❖
❖
❖

❖

Copia documento personale di identità valido dell’accettante (carta d’identità/patente/passaporto). 
Fotocopia del certificato di morte e gli esatti dati anagrafici della persona defunta;
Copia/originale del certificato di residenza storico del de cuius;
solo per il caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia conforme 
dell’autorizzazione del Giudice Tutelare; 
codice fiscale del defunto e dell’accettante;
3 marche da bollo da € 16,00 ciascuna (una da apporre sull’originale, una sulla copia da rilasciare ed 
una sulla copia per la Conservatoria);
+ 2 marche da € 11,80 ciascuna per diritti rilascio copia dell’atto (una da apporre sulla richiesta ed una 
per il rilascio copia alla conservatoria);
L’originale viene custodito presso l’ufficio.

♦♦♦ ricevuta del versamento per la trascrizione nei registri immobiliari di € 294,00 da eseguirsi, tramite 
Modello di pagamento F24 (Codice Ente: KV5 - Codice Tributo T91T Imposta di Bollo €59,00 - Codice Tributo 
T92T Imposta Ipotecaria €200,00 - Codice Tributo T93T Tassa Ipotecaria €35,00) da effettuarsi presso la 

banca/posta il giorno stesso.

Il suddetto versamento deve essere eseguito SOLO DOPO AVERE COMPIUTO L’ACCETTAZION^E
STESSA: il versamento deve contenere il numero di ruolo dell’atto.

È DOVUTA UN’UNICA TASSA DI REGISTRO, DA € 294,00, ANCHE SE LE PERSONE CHE 
EFFETTUANO L’ATTO SONO PIU’ DI UNA.
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RINUNZIA ALL,EREDITA,

La RINUNZIA ALL’EREDITÀ è una dichiarazione solenne che viene resa, personalmente (la 

rappresentanza è ammessa solo tramite proeura notarile), innanzi al Cancelliere dei Tribunale dei 
luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio, ovvero avanti ad un qualsiasi Notaio della 

Repubblica Italiana.
Nel caso che il rinuneiante non abbia la capacità di agire, la rinunzia viene resa dal genitore, tutore, 

amministratore di sostegno previa autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza dello 

stesso.
i

Per rivolgersi a questo Tribunale è necessario che Lultimo domicilio del defunto sia LATINA

e/o PROVINCIA DI LATINA 

ORARIO in cui accedere alla Cancelleria:
Da LUNEDÌ al GIOVEDÌ ore 9.00-12.30 

Previa fissazione di appuntamento tramite:

- tei.: 0773 478226 -272
- p-mair imrrmcol3ta.meccariello@giustizia.it. mariacristina.nieotra@giustizia.it

- pec: volgiurisdizione.tribunale.latina@giustiziacert.it

DOCUMENTI NECESSARI
♦♦♦ Copia documento personale di identità valido del /i rinuncianti e del de cuius;

❖ Copia codice fiscale del de cuius e del rinunciante;

❖ Copia/originale del certificato di morte in carta semplice;

❖ Copia/originale del certificato di residenza storico del de cuius;
❖ Copia conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare solo nel caso di soggetti incapaci 

(minori, interdetti, inabilitati);
2 marche da bollo da € 16,00 (una va applicata sull’originale dell atto, 1 altra va applicata al 

momento del ritiro sulla copia conforme);

♦♦♦ Una marca da €11,80 per il rilascio della copia dell’atto;

(L’originale dell’atto viene custodito presso l’ufficio);
♦♦♦ ricevuta del versamento della tassa di registrazione all’Agenzia delle Entrate di importo pari ad € 

200,00 (tramite Modello di pagamento F23 {Codice Ente: TJK - Codice Tributo: 109T - Descrizione, 

imposta di registro), da effettuarsi presso la banca/posta il giorno stesso, previa eonferma della

cancelleria.

È DOVUTA UN’UNICA TASSA DI REGISTRO ANCHE SE LE PERSONE CHE EFFETTUANO

Ti*ATTO SONO PIU’ DI UNA.
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