
TRIBUNALE DI  NAPOLI NORD

SETTORE CIVILE- VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RINUNCIA ALL'EREDITA'

Cos’è  La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità 
dichiara di non volerla accettare.

Chi la richiede I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. 
Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in 
loro rappresentanza.

Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore 
deve chiedere l’autorizzazione, per la rinuncia all’eredità del minore, 
al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

Dove si richiede Le rinunce vengono espletate, previa prenotazione obbligatoria, 
nella Cancelleria della Volontaria Giurisdizione esclusivamente nei 
seguenti giorni: Lunedi   e   Martedì     dalle ore     09.00 alle ore 12.00   

Come si svolge 1. La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal
      notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale 

   dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è 
   nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e' in possesso.  

2. L’interessato deve presentarsi presso la V.G., previo appuntamento, 
    munito dei seguenti documenti:

   • Certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e 
          discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva 

     di certificazione);
   • Certificato residenza storico del defunto;
   • Originale e copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto;
   • Originale e Copia del documento d’identità del rinunciante e del 
     defunto;
   • Se il rinunciante è minore o interdetto, occorre :  
     l'Autorizzazione del Giudice Tutelare da produrre in copia 



    autentica, unitamente ad un atto di nascita e copia del codice 
    fiscale del soggetto rappresentato. 

          3. Il giorno dell’atto occorre:

  • Presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’originale 
    dell’atto;

• Effettuare un versamento di € 200,00 (Mod. F23) per atto da 
   eseguire in banca o in posta a favore dell’ufficio delle entrate;

  • La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in 
     cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente 

          avvenire il giorno dell’atto.

4. Dopo circa dieci giorni dalla firma dell’atto si potrà ritirare copia  
   conforme all’originale della rinunzia presentando allo sportello  
   della cancelleria:

  • una marca da bollo da € 16,00;
  • una marca da bollo da € 11,54;

NOTA:
È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. 
tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente (in caso 
di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti).
È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato 
nulla di appartenenza del defunto.

Si prega di essere muniti della relativa documentazione, altrimenti l'atto non potrà essere 
formalizzato.

Il Funzionario


