DOCUMENTI OCCORRENTI
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
• Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà eredi
• Certificato di morte
• Copia documento d’identità e codice fiscale del defunto
• Copia documento identità di tutti gli eredi
• Residenza di tutti gli eredi
• IBAN del dichiarante
• Testamento (se esistente)
• Atto di acquisto terreni e fabbricati
• Atti di donazione stipulati in vita dal de cuius e atti di vendita stipulati
negli ultimi sei mesi di vita sempre dal de cuius
• Eventuali atti di Successioni precedenti
• Certificato e/o visure catastali (se possedute)
• Per conti correnti bancari e/o postali: dichiarazione della Banca e/o della
Posta del saldo oltre che degli interessi maturati alla data del decesso
• In caso di possesso di azioni titoli ecc : presentare certificazione della
Banca
•

Certificato bancario relativo al debito alla data del decesso per mutui
ipotecari in essere unitamente a copia del contratto di stipula del mutuo

CAF AIC Parma: Strada G. Inzani n. 23/A – 43125 PARMA Tel. 0521/287551- 287820
email: cafaicpr@servizifiscalipr.it

Grazie per la fiducia accordata. L’esperienza acquisita in oltre 25
anni di presenza a Parma ci permette di continuare ad assistervi
con serietà e professionalità. Vi ricordiamo che presso i nostri uffici
potrete avere anche tanti altri servizi come ad esempio:

Patronato INPAL

- ASSISTENZA GRATUITA

Domande pensioni invalidità civili, ciechi civili e sordomuti, indennità di
accompagnamento, -Domande per tutte le pensioni, Rendite INAIL, infortuni, Malattie
professionali, Ricongiungimento familiare, Rinnovo Permessi di soggiorno, Richiesta
carta soggiorno, Consulenza extracomunitari Richiesta cittadinanza

CUP: (AUSL) Centro gratuito di prenotazioni

per visite
mediche, analisi presso strutture pubbliche (vi rilasciamo subito e
gratuitamente la prenotazione)

CAF AIC
Compilazione Modello 730, Compilazione Modello RED, Compilazione Modello
UNICO, CERTIFICAZIONE ISEE, per avere le agevolazioni ad es. per Assegno nucleo
familiare e di maternità – Asili nido – Mense e Prestazioni scolastiche (libri scolastici,
borse di studio) , Tasse universitarie – Servizi socio sanitari domiciliari, diurni,
residenziali – Telefono – Cure e protesi odontoiatriche – Sconto luce e gas – -Pratica
per Bonus bebè -Certificazione energetica abitazioni (APE), Rilascio di Visure
Catastali, Rilascio di Certificati Camerali, Invio F24 on line, Servizio fatture
elettroniche,

Servizi Fiscali
Servizio Colf Badanti (pratiche di assunzioni/cessazioni, buste paga, TFR CUD)
Servizio tenuta Contabilità, Aziende- Professionisti, Autonomi Pratiche
Successione, Contratti Affitto e registrazione

di

CONSULENZE GRATUITE: LEGALI- TECNICHE CONDOMINIALI

IL TUO APPUNTAMENTO
è stato fissato per il giorno ………………….….. ore….….
nei nostri uffici CAF-AIC in Via G.Inzani,23/A - (PR)
(cortile interno) Tel 0521/287551-287820
Email cafaicpr@servizifiscalipr.it

