ALLEGATO 6
ALLA BANCA D'ITALIA
FILIALE di ...................................
ISTANZA DI RESTITUZIONE DI BENI EREDITARI
(SUCCESSIONE CON TESTAMENTO PUBBLICO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
(si prega di compilare in stampatello)
1

Io sottoscritto
_______________________ nato a ______________, provincia di
_______ (__), il __-__-__, residente a ___________________, provincia di ______________
(__), codice fiscale _______________________, chiedo la restituzione dei seguenti beni
__________________________________________________________________________
2

relativi all'eredità di ______________________________________ attualmente presso la
Filiale di __________________ della Banca d'Italia.
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle
leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità
DICHIARO:
3

che ________________________,

nato

a

__________,

il

__-__-__,

residente

in

4

____________ (___), ____________

di me dichiarante, è deceduto il __-__-__ a
5

__________, e che aveva il suo ultimo domicilio in __________, via __________.
Dichiaro inoltre che:
6

• il defunto ha disposto delle sue sostanze con testamento pubblico, a rogito del Dott.
________________, Notaio in ___________ (___), repertorio n. _____________,
registrato a __________ (___), in data __-__-__, al n. _______;
• il predetto testamento é l'ultimo (o l'unico) lasciato dal defunto, non è stato/è stato
impugnato ed è/non è formalmente valido;
7

• in base a tale testamento sono stati nominati eredi :
Cognome e nome

- …………………..

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Nato/a …..…………il ……….

Residenza

…………………… ………………….

- ………………….. Nato/a …..…………il ………. …………………… ………………….
- ….……………..

Nato/a …..…………il ……….

…………………… ………………….

- …………………..

Nato/a …..…………il ……….

…………………… ………………….

- …………………..

Nato/a …..…………il ……….

…………………… ………………….

8

e legatari
Cognome e nome

- …………………..

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Nato/a ……………il ……….

Residenza

…………………… ………………….

- ………………….. Nato/a ……………il ………. …………………… ………………….
- ………………….. Nato/a ……………il ………. …………………… ………………….
- ………………….. Nato/a ……………il ………. …………………… ………………….
- ………………….. Nato/a ……………il ………. …………………… ………………….

• oltre agli eredi e legatari istituiti con il predetto testamento
( ) non vi sono altri aventi diritto alla successione
( ) sono i seguenti altri soggetti, eredi ex lege
Cognome e nome

- …………………..

Luogo e data di nascita

Grado di parentela

Nato/a ……………il ……….

…………………… ………………….

Residenza

- ………………….. Nato/a ……………il ………. …………………… ………………….

• detti eredi e legatari godono/non godono della piena capacità di agire e sono/non sono
interdetti, inabilitati, falliti né comunque privi della legittimazione a riscuotere somme di
9

denaro e a darne quietanza e sono/non sono incorsi in cause di indegnità a succedere ;
10

• lo stato civile del defunto era il seguente

: ___________;

11

• tra il defunto e il coniuge
____________________, nat_ a _________, il __-__-__,
è/non è stata pronunciata sentenza di separazione personale, passata in giudicato, per
colpa del coniuge superstite o di entrambi ovvero addebitabile al coniuge superstite o ad
entrambi;
12

•
il
defunto
ha
nominato
in
qualità
di
esecutori
testamentari
:
____________________________, che hanno accettato la nomina e a cui dovranno
essere consegnati i cespiti successori;
• per le successioni aperte prima del 25.10.2001 e dopo il 02.10.2006 ai fini
13

dell'imposta di successione

:

( ) è stata presentata in data ____________presso l’Agenzia delle Entrate, Ufficio
territoriale di _____________________ la dichiarazione di successione apertasi in
data _____________, numero _____________volume_____________e che in tale
dichiarazione
sono
inclusi
i
seguenti
cespiti:_____________________________________________________________
__________________________________________________________________;
( ) gli eredi si trovano nella posizione di esenzione fiscale prevista dall'art.28, co.7, del
D.Lgs. 31.10.90 n.346, ai sensi del quale "non vi è obbligo di dichiarazione se
l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario
ha un valore non superiore a € 100.000,00 e non comprende beni immobili o diritti
reali immobiliari".
Altre precisazioni _________________________________.
Dichiaro altresì di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs n.196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali), acclusa al presente modulo.
…………………………., ………..
luogo data

IL DICHIARANTE
__________________________

Recapito: indirizzo ………………………………………………… tel ………………………

1

Cognome e nome dell'interessato.
2

Cognome e nome del de cuius.
3

Cognome e nome del de cuius.
4

Indicare il grado di parentela, di affinità o la relazione con il de cuius.
5
6

Indicare, ai sensi dell'art.456 c.c., il luogo in cui si è aperta la successione.
Cognome e nome.

7

Cognome, nome, luogo e data di nascita, eventuale rapporto di parentela di ogni erede con il defunto. Nel casi
in cui il dichiarante sia erede unico: "è stato nominato erede universale il sottoscritto"
8

Cognome e nome, luogo e data di nascita, eventuale rapporto di parentela di ogni legatario con il defunto.
Barrare lo spazio in caso di assenza di legatari.

9

Indicare: per i casi di incapacità, il nome e cognome degli stessi e dei tutori; peri casi di indegnità a succedere,
nome e cognome degli indegni e i motivi
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Indicare se celibe, coniugato o divorziato.
11

Cognome e nome del coniuge superstite. In caso di assenza del coniuge barrare lo spazio.
12
13

Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita
Barrare la casella che interessa.

Informativa ex art. 13 del D.lgs. n. 196/2003
Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in
conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003.
I dati che saranno trattati presso questa Filiale della Banca d'Italia sono necessari
per l’avvio del procedimento di riscossione dei cespiti ereditari.
I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure
informatiche e non saranno comunicati né diffusi all’esterno.
Possono venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento nonché gli
addetti alla Filiale che, di volta in volta o in via permanente, sono incaricati
dell’elaborazione dei dati personali presenti negli archivi cartacei o informatici della banca
in dipendenza delle competenze delle unità di base alle quali essi sono assegnati,
nell’ambito del ruolo di appartenenza ed in relazione alle specifiche mansioni e ai compiti
agli stessi attribuiti.
La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. – che prevede, fra gli
altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al
trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d’Italia –
Servizio Organizzazione, Via Nazionale n. 91, 00184 Roma) ovvero nei confronti del
responsabile di tale trattamento (Direttore della Filiale della Banca d'Italia).
Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Istituto la modifica o
l’Integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati
sono stati acquisiti.
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