
DOCUMENTI NECESSARI PER LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE:
o Certificato di morte
o Autocertificazione dello stato di famiglia di ciascun erede
o Documenti di identità di tutti gli eredi 
o Tesserine sanitarie recanti i codici fiscali del DEFUNTO e degli EREDI
o Tessera di iscrizione alla CGIL (per gli eredi iscritti) o tessera ARCI (per gli eredi iscritti)
o Rogiti di provenienza (atti di acquisto del terreno, della casa o di appartamento, dichiarazione di successione 
ecc.), planimetrie catastali.
o Testamento se esiste (in questo caso occorre fare anche un Estratto riassunto dal Registro degli atti di morte, nel 
Comune in cui è avvenuto il decesso)
o Al fine di  sbloccare i beni mobili, è necessario che le banche o Coop Consumatori Nordest o Posta rilascino un 
documento di sussistenza di credito e debito, alla data del decesso (Per la Coop Cons. Nordest serve l’Estratto prestito 
sociale e quota sociale)
L’erede dovrà presentare presso i vari istituti di credito certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto notorio 
attestante gli eredi
o Specificare se l’immobile oggetto di successione ha in essere un contratto di affitto a cedolare secca o agevolato e 
se vi sono in essere detrazioni per ristrutturazioni edilizie che erano in capo al decuius
o Estratto riassunto dell’atto di Matrimonio (nel comune dove si sono sposati, non necessario se il defunto era vedovo) 
o Atti di donazione fatte dal defunto in vita agli eredi
o L’IBAN di un conto corrente intestato ad 1 erede specificando espressamente a quale erede è intestato

SERVIZIO SUCCESSIONI
REGGIO EMILIA - VIA ROMA, 53 - Tel. 0522.457451 Fax 0522.457252

Responsabile Dott.ssa Enrica Mascetti  e-mail: enrica.mascetti@er.cgil.it

n REGGIO EMILIA  VIA ROMA,53 
Da Lunedì a sabato ore 8:30-12:30  
Giovedì  8:30-12:30 e 14,30-18,00
n REGGIO EMILIA  VIA BISMANTOVA,7  
Lunedì  ore 8:30-12:30

IL SERVIZIO E’ A PAGAMENTO 
CON RIDUZIONE DI TARIFFA 
PER ISCRITTI CGIL E ARCI

SVOLGIMENTO PRATICHE RELATIVE A:
 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
 RIUNIONI DI USUFRUTTO ALLA NUDA PROPRIETA’

n SCANDIANO  Martedì ore 8:30-12:30

n CORREGGIO  Venerdì ore 8:30-12:30

n GUASTALLA  Giovedì ore 8:30-12:30

n S.ILARIO D’ENZA  Mercoledì ore 8:30-12:30
  

Presso CGIL
Camera del Lavoro
Territoriale di
Reggio Emilia

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO 
Tel. 0522 -  457451 - chiamare il mercoledì e sabato ore 8.00 - 12.00 -

Considerato l’intenso traffico telefonico, coloro che non riusciranno a contattarci, saranno richiamati 
PER INFORMAZIONI SCRIVERE a: re.successioni@er.cgil.it

ORARI DI APERTURA


