
 

 

 

Allegato (Dichiarazione sostitutiva) 

Trasferimento di Partecipazione di S.r.l. Mortis Causa Pro Diviso 

*** 

Il/La sottoscritto/a                  , nato/a 

a        Prov.    il    /   /    , in possesso del 

seguente Codice Fiscale:                 , e residente nel 

Comune di            in Via/P.zza                        , 

n.     in Provincia di   , nella sua qualità di: 

❏  Erede 

❏❏❏❏  Legatario 

del de cuius  Sig.                       , nato/a a   

     Prov.    il  / / , e socio della 

società                                     , 

C.F./P.Iva       , Numero R.e.a.       ,  

intendo avvalersi delle facoltà previste dagli artt.  46/47 del D.p.r. 

445/2000 e consapevole delle responsabilità penali a cui può andare 

incontro in caso di presentazioni di dichiarazioni mendaci o di esibizione 

di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, così come previsto 

dall’art. 76 del D.p.r. 445 del 2000  

D I C H I A R A 

❏ che il  giorno      /      /      , è deceduto il Sig.               ,  

e l’eredità si è devoluta a seguito di testamento pubblicato in data 

_____________rep. N. ____________ai rogiti Notaio_______________ 

ai Sig.ri  di seguito indicati cui è stata attribuita la rispettiva quota: 

 

  



Nome e Cognome Quota 

1.                                                       

2.                                                       

3.                                                       

4.                                                       

5.                                                       

6.                                                       

7.                                                       

8.                                                       

9.                                                       

 

❏ che non sono presenti eredi minori di età o con limitazioni della 

capacità di agire; 

❏ che, viceversa, sono presenti eredi minori di età o con limitazioni della 

capacità di agire tali essendo, più in particolare, i Sig.ri:  

 

Nome e Cognome Quota 

1.                                                       

2.                                                        

3.                                                       

4.                                                        

5.                                                       

 

❏ di aver accettato l’eredità ,  ed aver conseguentemente assunto la 

qualità di erede ovvero di non aver rifiutato il  legato ed aver assunto la 

qualifica di legatario; 

❏❏❏❏ che tutte le persone sopra indicate come eredi hanno accettato l’eredità; 

❏❏❏❏ che consta allo scrivente che i Sig.ri di seguito indicati : 

 

  



Nome e Cognome C.F. 

1.                                                       

2.                                                        

3.                                                       

4.                                                        

5.                                                       

non hanno accettato l’eredità come da atto di rinuncia (indicare gli estremi 

es.: data, repertorio, notaio ecc.); 

❏ che il       /    /     , è stata presentata presso l’Agenzia delle Entrate 

la dichiarazione di successione; 

❏ che non  è stata presentata presso l’Agenzia delle Entrate alcuna 

dichiarazione di successione per non essere obbligato dalla legge in tal 

senso; 

 

           , l ì           

                          (1)(2) 

 

 

N.b. 

(1) L’autodichiarazione può essere resa con sottoscrizione autografa, 

nella quale ipotesi devesi allegare un documento di riconoscimento in 

corso di validità ovvero per il  tramite di sottoscrizione digitale. 

(2) Nel caso di minori, incapaci o interdetti ovvero ancora di erede 

diverso da persona fisica si allega altresì la dichiarazione di 

accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario ricevuta da 

Notaio o da cancelliere del Tribunale. 

 


