SUCCESSIONE
DOCUMENTI CHE COMPILIAMO IN CIA:

SERVIZI OFFERTI
DAL SISTEMA CIA

Autocertificazione certificato di morte (bisogna indicare data e luogo del
decesso); Autocertificazione stato di famiglia al momento del decesso
(portare dati famigliari); Autocertificazione stato di famiglia di tutti gli
eredi (portare dati famigliari); Certificato di destinazione urbanistica dei
terreni caduti in successione (Richiesta C.I.A.) (SOLO SE HANNO
TERRENI DI PROPRIETA’)

Successioni
Pensioni di
reversibilità
Indennità
disoccupazione

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI BENI DELL’ATTIVO EREDITARIO

Gestione
collaboratori
domestici e badanti
- buste paga
- calcolo contributi
regolazioni cittadini
extra comunitari
Registrazione contratti
di locazione

immobili urbani

Copia di atti, visure, accatastamenti ecc riguardanti la proprietà di beni
immobili (fabbricati e terreni); Copia degli atti di vendita registrati negli ultimi
sei mesi di vita del decuius; Copia di eventuali atti di donazione fatti dal
decuius nel corso di tutta la sua vita; Copia di eventuali dichiarazioni di
successioni in cui il decuius era un erede (in particolare quelle degli ultimi
anni); Copia della documentazione relativa ad eventuali pensioni di invalidità
civile non ancora liquidate; Documentazione relativa ad altri beni che devono
cadere in successioni: conti correnti bancari, libretti di deposito, BOT, CCT,
rimborsi di contributi, rimborsi d’imposta ecc. (Certificato delle banche e/o
posta alla data del decesso)

ALTRO MATERIALE

Consulenza cedolare
secca
Consulenza
assicurativa
Pensioni dipendenti
pubblici e privati

-

Estratti contributivi
Accredito contributi
figurativi maternità
servizio militare

Fotocopia del tesserino del CODICE FISCALE e CARTA IDENTITA’ del
decuius e di tutti gli eredi compresi gli eventuali rinuncianti; Copia
autentica dell’eventuale testamento pubblico depositato presso notaio oppure
dell’eventuale testamento olografo pubblicato da notaio; sono necessarie tante
copie quante sono le volture da presentare, più una per l’Ufficio del Registro;
Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata (se non è associata in
Cia); Copia autentica in Comune delle spese funebri (ricevuta o fattura emessa
dalle onoranze funebri) in carta libera; Verbale dell’eventuale rinuncia
all’eredità (PRENOTARE in tribunale: informazioni presso uffici Cia).

INFO DOCUMENTI NECESSARI PER REVERSIBILITA'
Infortuni
Assistenza fiscale
730
Dichiarazioni
ISEE/RED

Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata (se non è associato Cia);
data di matrimonio o Certificato storico di matrimonio; IBAN vedovo/a dove
accreditare la reversibilità.
Gli stessi documenti sono necessari anche per i ratei maturati non riscossi.
Per info reversibilità: PATRONATO INAC CIA, in tutte le sedi zonali Cia.

Modello Unico
persone fisiche

Dichiarazione IMU

ALESSANDRIA
V. Savonarola 31
Tel. 0131-236225

ACQUI TERME
V. Dabormida 4
Tel. 0144-322272

CASALE M.TO
V. del Carmine 15
Tel. 0142-454617

NOVI LIGURE
C.so Piave 6
Tel. 0143-72176

OVADA
V. Cavanna 10/12
Tel. 0143-835083

TORTONA
V. Montemerlo 25
Tel. 0131-822722

