Modulo

Marca da bollo
(€ 27,00)

V2
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Cancelleria della volontaria Giurisdizione

Richiesta Autorizzazione ad Accettazione eredità con beneficio di inventario
Al Signor Giudice Tutelare del Tribunale di Mantova
Il/la sottoscritto/a:
Cognome e nome
Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Codice Fiscale
Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)

quale legale rappresentante del/dei figlio/a minore
Cognome e nome
Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

Residenza
(città, via/piazza, n°civico, cap)
premesso
che in data

è deceduto il mio coniuge sig./ra:

Cognome e nome
Nato/a a

il
(Comune, Provincia)

(data)

senza lasciare disposizioni testamentarie e che eredi legittimi sono:
moglie/ marito
figlio/a
figlio/a
dei quali

è/ sono minore/i

che il/la ricorrente intende accettare con beneficio d'inventario in nome e per conto del/i minore/i
l'eredità relitta da

;
chiedo

di essere autorizzato/a ad accettare l'eredità con beneficio d'inventario in nome e per conto del/i
minore/i suindicato/i, l'eredità relitta da

;

Si chiede l'immediata efficacia del decreto.
Mantova

Firma
(data)

Allego: 1) stato di Famiglia; 2) certificato di morte del de cuius; 3) marca da bollo di € 27,00
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ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO
•
•
•
•
•
•
•

N° 2 Marche da € 16,00
N° 1 Marca da € 11.06
Certificato di Morte rilasciato dal comune di residenza
Copia Codice fiscale defunto e copia documento
Copia Codice fiscale e copia documento identità della persona che accetta
Copia del testamento
Versamento come da allegato F 23 (Deve essere consegnata in Tribunale la copia recante la dicitura "copia per
l'eventuale presentazione all'ufficio" e con stampig liatura e firma in originale da parte del
concessionario/banca/poste).
◦ Con riferimento al modulo F23, di cui si allega una copia facsimile, i dati del versamento da inserire sono:
6. Ufficio o ente

9. Causale

10. Estremi dell'atto o del documento

KHI ( codice) EG (subcodice)

TR

( anno 200- )

11. Codice tributo

12. Descrizione

649T

Imposta ipotecaria €200,00

778T

Tassa ipotecaria €35,00

456T

Imposta solo per maggiori

€59,00

ACCETTAZIONE DI EREDITA' CON BENEFICIO DI INVENTARIO PER CONTO DI INCAPACE
(MINORE -INTERDETTO)

•
•
•
•
•
•
•
•

N° 1 Marca da € 16.00
N° 1 Marca da € 11.06
Certificato di morte rilasciato dal comune di residenza
Copia Codice fiscale defunto e copia documento
Copia Codice fiscale e copia documento identità della persona che accetta (occorre: sia per la persona che
rappresenta che per la persona rappresentata)
Copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare
Copia del testamento
Versamento come da allegato F 23 (Deve essere consegnata in Tribunale la copia recante la dicitura "copia per
l'eventuale presentazione all'ufficio" e con stampigliatura e firma in originale da parte del
concessionario/banca/poste).
◦ Con riferimento al modulo F23, di cui si allega una copia facsimile, i dati del versamento da inserire sono:
6. Ufficio o ente

9. Causale

10. Estremi dell'atto o del documento

KHI ( codice) EG (subcodice)

TR

( anno 200- )

11. Codice tributo

12. Descrizione

649T

Imposta ipotecaria €200,00

778T

Tassa ipotecaria €35,00
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