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Servizio SucceSSioni

Confartigianato Udine Servizi srl fornisce un servizio 
di assistenza e consulenza per le pratiche di succes-
sione gestito con competenza, professionalità e riser-
vatezza.

coS’è la dichiarazione di SucceSSione

La denuncia di successione riguarda la destinazione 
dei beni appartenuti ad una persona, dopo che questa 
è venuta a mancare.

i tipi di SucceSSione

Successione testamentaria - quando il de cuius ab-
bia indicato mediante “testamento” le proprie volontà 
prima della morte. Il testamento è un atto scritto con il 
quale una persona dispone del proprio patrimonio con 
riferimento al momento in cui avrà cessato di vivere. 

Successione per legge - quando mancando la volontà 
testamentaria, le quote spettanti agli eredi sono stabi-
lite dal Codice Civile in base al grado di parentela.

coSa prevede il Servizio

Confartigianato Udine Servizi srl è in grado di:

• predisporre la dichiarazione di successione e tutte le 
autocertificazioni occorrenti
• richiedere le visure catastali riguardanti le proprietà 
immobiliari intestate in tutto o in parte al de cuius
• predisporre il prospetto di autoliquidazione delle 
imposte e dei tributi dovuti e delle corrispondenti 
deleghe di pagamento 
• consegnare la dichiarazione di successione alla Agen-
zia delle Entrate competente per territorio
• predisporre la documentazione necessaria allo 
svincolo dei conti correnti bancari, postali, dossier 
titoli, etc.
• compilare e presentare, nel caso la successione 
riguardi il trasferimento di beni immobili, la domanda 
di voltura alla Agenzia del Territorio (ex Catasto) 
competente

Se necessario, come nella successione testamentaria, 
Confartigianato Udine Servizi srl si attiverà per ottenere 
il supporto di un notaio.

come attivare il Servizio

Dopo aver fissato un appuntamento e valutate le esi-
genze specifiche, verrà richiesta tutta la documentazio-
ne necessaria per predisporre la dichiarazione di suc-
cessione. 

Siamo in grado anche di dare adeguata assistenza per 
tutti gli atti stipulabili in vita relativi alla destinazione 
del patrimonio ereditario, in modo da lasciare ogni 
cosa per tempo al suo posto.

Contatta uno dei nostri uffici che trovi indicati sul retro. 
Siamo a tua disposizione!



www.confartigianatoudine.com

UDINE SERVIZI SRL

cervignano Piazzale del Porto 6
Tel. 0431.34821  cervignano@uaf.it

cividale Viale Libertà 46/1/8
Tel. 0432.731091  cividale@uaf.it

codroipo Via Zorutti 37
Tel. 0432.904426  codroipo@uaf.it

Gemona Via Taboga 212/10 - Loc. Campagnola
Tel. 0432.981283  gemona@uaf.it

latisana Via Gregorutti 2
Tel. 0431.520241  latisana@uaf.it

manzano Via San Giovanni 21
Tel. 0432.750091  manzano@uaf.it

palmanova Via Corner 4/A
Tel. 0432.928696  palmanova@uaf.it

San daniele Via Trento Trieste 167
Tel. 0432.955970  sandaniele@uaf.it

San Giorgio di nogaro Via Marittima
Centro Commerciale Laguna Blu 
Tel. 0431.66200  sangiorgio@uaf.it

tarcento Viale Marinelli 27 
Tel. 0432.792800  tarcento@uaf.it

tarvisio Camporosso Via Alpi Giulie 69 
Tel. 0428.2065  tarvisio@uaf.it

tolmezzo Via della Cooperativa 10/B
Tel. 0433.2687  tolmezzo@uaf.it

udine nord Via Puintat 2 Complesso Meridiana
Tel. 0432.547133 / 532220  udinenord@uaf.it

udine uno Viale Ungheria 71
Tel. 0432.516611  udine1@uaf.it

Servizio Successioni 
udine Via Ronchi 20
Tel. 0432.510659  
rcomuzzo@uaf.it


