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ORDINE “PRATICA DI SUCCESSIONE SEMPLICE” 
Compilare tutti i campi del presente modulo – Il modulo è compilabile a video 

DATI FATTURAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Ragione Sociale _____________________________________ Persona di riferimento: ____________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Codice Fiscale ________________________________________ Partita Iva ____________________________________ 

Codice Destinatario ________________________________________________________________________________ 

Telefono ____________________________________________ Cellulare ______________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________________________________ 

Posta Elettronica Certificata  __________________________________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DEL DEFUNTO 

Nome ________________________________________ Cognome ____________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________ 

Data del decesso: ___________________________  Luogo del decesso: _______________________________________ 

Data di nascita ______________________________  Comune (anche se estero) ________________________________ 

Provincia _______________Stato ______________________________________________________________________ 

Indirizzo di residenza _________________________________________________________________________________ 

Città ____________________________________________________________ Cap_________________Prov_________ 

Sesso   M    F   Cittadinanza ________________________________________________________________ 

Stato civile:  

 Celibe/Nubile

 Coniugato:  comunione dei beni  separazione dei beni

 Vedovo/a

 Divorziato/a

Numero eredi: ____________________________ (per ogni erede compilare la scheda “Dati degli Eredi”)

Numero eredi rinuncianti: __________________

COPIA CONFORME / ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
 Si richiede copia conforme contestuale all'invio della pratica, documento utile per la consegna in banca e lo sblocco di
conti correnti e titoli del de cuius. L'importo dei diritti per la richiesta della copia conforme è di circa Euro 50,00 che
verrà addebitato direttamente sull'IBAN dell'erede dichiarante, da parte dell'Agenzia Entrate.

 NON si richiede copia conforme.

Attenzione: con l’invio telematico della successione, è possibile richiedere UNA SOLA copia conforme. 
Eventuali altre copie dovranno essere richieste di persona nell' Agenzia delle Entrate di competenza.

Il presente servizio NON comprende la richiesta di ulteriori copie conformi. 

L’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione, in formato PDF, viene rilasciata in unica copia e presenta un 
contrassegno (o glifo), utilizzato dalla banca/posta per lo sblocco dei conti correnti e titoli intestati al de cuius.
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BENI DEL DEFUNTO 

Immobili del defunto: 

Numero Unità immobiliari: _______________I dati presenti in visura catastale sono corretti: SI  NO

Conti correnti/titoli: 

Numero conti correnti: _______________Numero titoli: _______________ 

I dati riportati sulle certificazioni delle banche sono corretti: SI      NO 

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA 

 SI RICHIEDE agevolazione prima casa

Nome Cognome e CF dell’erede che si avvale dell’agevolazione: ________________________________________

 NON si richiede agevolazione prima casa

Si ricorda che l’agevolazione spetta alle seguenti condizioni: 

1) di essere residente nel Comune dell’immobile passato in successione;

2) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso e/o abitazione su

altra casa di abitazione sita nel territorio del Comune dell’immobile passato in successione;

3) di non essere titolare neppure per quote (anche in regime di comunione legale) su tutto il territorio nazionale dei diritti

di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altre abitazioni da essa acquistate con le agevolazioni fiscali

c.d. "prima casa".

4) che l'immobile rientri tra le case di abitazione non di lusso essendo accatastato in categoria diversa dalla A/1, A/8 ed A/9;
5) di essere edotto del fatto che in caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito

dell'immobile di cui sopra, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data di apertura della successione, saranno

dovute le imposte ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché la soprattassa pari al 30% delle imposte stesse.

DATI DELL’EREDE DICHIARANTE 

Dati anagrafici erede dichiarante 
L’erede dichiarante dovrà compilare l’ ACCORDO E CONFERIMENTO D’INCARICO e IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE 

TELEMATICA PER L’INVIO DELLA PRATICA DI SUCCESSIONE a pag. 5. 

Rapporto di parentela: 
 Coniuge  Figlio/a

 Altro: ___________________

Dati anagrafici: 

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________  

Nome ________________________________________ Cognome ___________________________________________ 

Data di nascita ______________________________  Stato _________________________________________________    

Comune  ___________________________________________________________________Provincia _______________ 

Sesso   M    F       Cittadinanza ______________________________________________________________________ 

Residenza: 

Comune _________________________________________________ Provincia _________ CAP____________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________

Frazione o Località __________________________________________________________________________________ 

Nipote:       Figlio/a di Figlio/a        Figlio/a di Sorella/Fratello       Fratello/Sorella
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DATI DEGLI EREDI 

DATI DEGLI EREDI 

Dati anagrafici erede n ________ 

Rapporto di parentela:  

Dati anagrafici:

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________

Nome ________________________________________ Cognome ____________________________________________

Data di nascita ______________________________  Stato _________________________________________________

Comune  _______________________________________________________________Provincia ___________________

Sesso   M    F       Cittadinanza ______________________________________________________________________ 
Residenza:

Comune _________________________________________________ Provincia _________ CAP____________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Frazione o Località __________________________________________________________________________________

     Coniuge            Figlio/a                Fratello/Sorella Nipote:       Figlio/a di Figlio/a          Figlio/a di Sorella/Fratello

  Altro: ________________

Dati anagrafici:

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________

Nome ________________________________________ Cognome ____________________________________________

Data di nascita ______________________________  Stato _________________________________________________

Comune  _______________________________________________________________Provincia ___________________

Sesso   M    F       Cittadinanza ______________________________________________________________________ 
Residenza:

Comune _________________________________________________ Provincia _________ CAP____________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Frazione o Località __________________________________________________________________________________

Dati anagrafici erede n ________ 

Rapporto di parentela:  

  Coniuge            Figlio/a

 Altro: ________________

                               Fratello/Sorella Nipote:       Figlio/a dFiglio/a di Figlio/a Figlio/a di Sorella/Fratello

DATI DEGLI EREDI 

Dati anagrafici:

Codice Fiscale ______________________________________________________________________________________

Nome ________________________________________ Cognome ____________________________________________

Data di nascita ______________________________  Stato _________________________________________________

Comune  _______________________________________________________________Provincia ___________________

Sesso   M    F       Cittadinanza ______________________________________________________________________ 
Residenza:

Comune _________________________________________________ Provincia _________ CAP____________________

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________

Frazione o Località __________________________________________________________________________________

Dati anagrafici erede n ________ 

Rapporto di parentela:  

  Coniuge            Figlio/a

 Altro: ________________

                Fratello/Sorella Nipote:       Figlio/a dFiglio/a di Figlio/a Figlio/a di Sorella/Fratello
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DATI INVIO TELEMATICO 

La pratica verrà inviata telematicamente, tramite: 

Intermediario Namirial S.p.A. (nella persona di Mauro Claudio Piccolo) – Compilare conferimento di incarico a

pagina 4 Con questa modalità verrà inviato il file in Agenzia delle Entrate direttamente da nostro incaricato.

Intermediario Professionista Incaricato – Indicare il codice fiscale dell’intermediario: __________________________

Con questa modalità verrà predisposto il file, controllato ed inviato allo Studio. Sarà il professionista ad inviare il file

telematico autenticandolo con le proprie chiavi Entratel.

Costo: Euro 250+IVA 
Il costo comprende:  
- Predisposizione della pratica
- Invio della pratica in via telematica, o predisposizione del file conforme da inviare tramite Entratel
Il costo non comprende diritti, bolli e spese vive.
Le imposte e tasse ipotecarie, imposte catastali, imposte di bollo, tributi speciali ed eventuali sanzioni e interessi
verranno prelevati direttamente dal c/c indicato sul modulo.

Per l'elaborazione della pratica la documentazione dovrà essere inoltrata a noi entro e non oltre i 90 giorni antecedenti 
la scadenza. 
Nel caso in cui la pratica ci venga consegnata oltre i 90 giorni antecedenti la scadenza, il prezzo del servizio viene 
maggiorato del 50% ed è necessario contattarci per avere la conferma scritta della possibilità dell'invio entro i termini. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario 
Anticipato 

Intestatario: Namirial S.p.A.
Dati Banca: Credito Valtellinese – Ag.4 – Milano - IBAN: IT51A0521601633000000003473 
Causale: PRATICA DI SUCCESSIONE (indicare nomee partita IVA dello Studio) 

ELENCO DOCUMENTAZIONE 

1) Certificato di morte.
2) Visure catastali degli immobili caduti in successione (in caso di beni immobili).
Attenzione: verificare con attenzione che i dati presenti nelle visure siano corretti. In caso di discordanza è opportuno
recarsi in catasto per le eventuali rettifiche prima di procedere con la pratica di successione.
3) Atto formale di rinuncia in presenza di eredi rinuncianti.
Attenzione: l’atto formale di rinuncia può essere redatto da un Notaio o in Tribunale.
4) Certificati della Banca per i Conti Correnti/Titoli.
Attenzione: nella certificazione della banca deve essere presente la modalità di svincolo del denaro e/o titoli. La banca
potrebbe richiedere l’atto notorio, che può essere redatto da un notaio o in tribunale. In questo caso occorre allegare
alla successione copia conforme dell’atto notorio.
5) Carta di identità e codice fiscale del defunto.
6) Carta di identità e codice fiscale di ogni erede.
7) Accordo e conferimento d’incarico e impegno alla presentazione telematica per l’invio della pratica di successione
(pag. 4) nel caso in cui dovessimo provvedere noi all’invio della pratica in AdE.

Inviare tutta la documentazione e copia del bonifico bancario 
a mezzo email all’indirizzo: successioni@drcnetwork.it 

Data ____________________________        Firma ______________________________________

PRIVACY:

(Obbligatorio) Dichiaro di aver preso visione all'informativa in materia di trattamento dei dati personali: Clicca qui

Presto il consenso al trattamento dei miei dati per finalità di Marketing

mailto:successioni@drcnetwork.it
https://s3.amazonaws.com/FILE_ITA/INFORMATIVA+TRATTAMENTO+DATI+PERSONALI.pdf
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ACCORDO E CONFERIMENTO D’INCARICO e IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA 
PER L’INVIO DELLA PRATICA DI SUCCESSIONE 

Tra le parti: 
Mauro Claudio Piccolo, codice fiscale PCCMCL56M07F205L, in qualità di collaboratore di Namirial S.p.A. e

EREDE DICHIARANTE 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita ___________________________________________________ Data di nascita______________________________ 

Domicilio Fiscale: Indirizzo  _______________________________________________ Prov _________ Comune _________________ 

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome defunto _____________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale defunto _________________________________________________________________________________________ 

Numero conto corrente 

(per addebito imposta ipotecaria e catastale, marche da bollo, diritti di voltura, eventuali sanzioni da ravvedimento per tardività, ecc.) 

ABI _____________________         CAB ___________         CIN_________        Banca________________________________________ 

IBAN _______________________________________________________________________________________________________  

premesso che 

- Mauro Claudio Piccolo è un intermediario abilitato di cui all’art.3, comma 3 del D.P.R. 22/07/1998 n. 322;
- “L’erede Dichiarante” ha affidato al proprio professionista di fiducia la redazione della dichiarazione di successione
- “L’erede Dichiarante” è a conoscenza che il proprio professionista per lo svolgimento dell’incarico si avvale della collaborazione

della Società di servizi Namirial S.p.A. - Drc Network
- che Namirial S.p.A. - Drc Network si avvale della collaborazione di Mauro Claudio Piccolo per l’invio della dichiarazione di

successione

Tutto ciò premesso “L’erede Dichiarante” incarica ed autorizza Mauro Claudio Piccolo, in qualità di intermediario abilitato, ad 
inviare per proprio conto la dichiarazione di successione in morte del defunto indicato nel presente accordo autorizzando di 
conseguenza il prelievo delle imposte e dei diritti derivanti dalla redazione della dichiarazione di successione sul proprio conto 
corrente come sopra indicato. 

Luogo e data   ____________________________________     Firma Erede Dichiarante  ________________________________ 

Impegno alla presentazione telematica 
Il sottoscritto MAURO CLAUDIO PICCOLO, codice fiscale PCCMCL56M07F205L, quale intermediario incaricato dall’Erede 
dichiarante, in data ________________ si assume l’impegno a presentare telematicamente la dichiarazione di Successione in morte 
del defunto indicato nel presente accordo. 
La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio. 
I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte del trasmettitore, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati 
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà 
l'impossibilità per di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, è garantito comunque il diritto di 
accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco. I dati 
potranno essere utilizzati anche da soggetti esterni nell’ambito di fini istituzionali. 

Luogo e data   ____________________________________     Firma Erede Dichiarante  ________________________________ 

Luogo e data   ____________________________________     Firma Intermediario ________________________________ 
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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

REGOLAMENTO UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 

Namirial S.p.A. procede al trattamento dei dati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/679 concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (d’ora in avanti “Regolamento”).   
Ai sensi degll’art.13 del suddetto Regolamento di seguito sono fornite le informazioni riguardanti i dati identificativi del titolare del trattamento e il responsabile del trattamento in tema di 
trattamento dei dati personali relativamente ai contratti e alla fornitura di servizi. 
Titolare del trattamento dei dati è NAMIRIAL S.p.A.  con sede legale in Senigallia (AN), Cap 60019, Via Caduti sul Lavoro n. 4. 

Tipologia di dati trattati  
Nell’ambito del Servizio che Namirial ti fornirà, tratteremo le seguenti categorie di dati personali: 

- Dati anagrafici (nome, cognome, codice fiscale, sesso, data di nascita, luogo di nascita, nazionalità); 
- Estremi del documento di identità; 
- Dati di indirizzo;
- Dati di contatto (recapito telefonico e indirizzo e-mail); 
- Dati di iscrizione all'albo o ordine professionale (Provincia, albo, numero di iscrizione, data di iscrizione, qualifica professionale);
- Dati di fatturazione;

Finalità del trattamento 
Tratteremo i tuoi dati personali per le seguenti finalità: 

a) Conclusione del contratto e fruizione dei  servizi: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
b) Attività promozionali e di marketing del Titolare: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) a del GDPR - Consenso;
c) Gestione e riscontro alle richieste di assistenza tecnica, anche on line: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) b del GDPR - Contratto; 
d) Adempimento ad obblighi di legge, regolamentari nazionali o comunitari: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) c del GDPR - Obbligo di legge;
e) Invio di informazioni a contenuto informativo: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 
f) Analisi statistiche, di business e di mercato, realizzate in forma assolutamente anonima e aggregata: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse

legittimo del Titolare del Trattamento; 
g) Tutela giurisdizionale dei diritti Namirial: la base giuridica per questa finalità è l’art. 6(1) f del GDPR - Interesse legittimo del Titolare del Trattamento; 

Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati di cui ai punti a), d)  e g) è obbligatorio per consentire la conclusione del contratto o per l’erogazione delle prestazioni e dei servizi richiesti.  
Il conferimento dei dati di cui ai punti ulteriori è facoltativo: potrai in qualsiasi momento chiedere al Titolare di interrompere le attività di trattamento senza che ciò comporti alcuna 
conseguenza nell’ambito dei servizi che ti sono forniti. 

Modalità del trattamento ed accesso ai dati 
Namirial S.p.A. tratta i dati personali in conformità ai principi del Regolamento e in virtù dei propri interessi legittimi legati alla tipologia di attività svolta ed alla necessità di dare esecuzione 
ai contratti in essere o alle misure precontrattuali richieste dagli interessati. 
I dati raccolti mediante sottoscrizione di contratti standard in formato analogico sono trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti informatici e telematici e potranno essere elaborati in 
forma aggregata per finalità statistiche e di verifica degli standard di qualità dei servizi di assistenza e manutenzione, escludendo in tal caso il trattamento di dati identificativi. 
I dati raccolti mediante la compilazione di form online sono trattati in forma elettronica e possono essere oggetto di trattamento automatizzato mediante sistemi informativi di natura 
gestionale. 
I dati sono accessibili esclusivamente da parte di incaricati, adeguatamente formati ed informati circa le loro mansioni e le attività ad essi consentite sul dato raccolto, che operano per conto 
di Namirial e che sono destinatari di istruzioni e compiti impartiti dal responsabile del trattamento, a mezzo di lettera di nomina. 
Il titolare del trattamento tratterà i dati per le finalità sopra indicate perseguendo i propri interessi legittimi che non prevalgono sugli interessi o i diritti e le libertà dell’interessato. 
Nei casi in cui il trattamento dei dati degli interessati sia effettuato per le finalità di cui al punto B) i dati associati allo strumento di autenticazione prescelto verranno raccolti e verificati da 
Namirial S.p.A. per procedere all’ emissione dell’Identità Digitale SPID o del Certificato. 

Ambito di comunicazione ed eventuale diffusione 
Vi informiamo che i dati relativi al contratto e all’attività di servizio possono essere comunicati a soggetti terzi nominati come responsabili esterni del trattamento (la lista completa è 
disponibile presso il Titolare), consulenti commerciali per finalità amministrative e contabili, nonché a consulenti legali per eventuale gestione di contenziosi. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati possono essere comunicati anche a organi di polizia o all’autorità giudiziaria per finalità di accertamento o repressione di reati compiuti dagli utenti dei servizi 
telematici, ove necessario. 
Vi informiamo, inoltre, che i dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi in qualità di Local Registration Authority o di Registration Authority Operator ovvero da soggetti con funzione 
di gestione ed archiviazione cartacea e/o digitale, formalmente nominati da Namirial quali responsabili/sub responsabili esterni del trattamento dati.  

Conservazione e cancellazione dei dati personali 
La Namirial S.p.A. conserverà i dati degli interessati in una forma che consenta l’identificazione degli stessi per un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i 
dati sono stati raccolti. 
I dati relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, verranno conservati per 20 (venti) anni dalla cessazione del contratto 
ovvero dalla scadenza o dalla revoca del Certificato o dell’Identità digitale, conformemente a quanto stabilito dall’art.28, co.4bis del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione 
Digitale) e dell’art. 7, co.8 del DPCM 24 ottobre 2014 e s.m.i.. 
I dati di navigazione dei siti attraverso i quali si richiede la tipologia di accesso tramite le credenziali dell’Identità Digitale SPID dell’utente relativi e i dati dell’utente stesso verranno conservati 
per un periodo di 2 (due) anni decorrenti dall’effettuazione di tali operazioni. 
I dati relativi alla casella PEC, anche ove raccolti mediante il sistema di registrazione audio-video, saranno conservati per 10 (dieci) anni dalla cessazione del contratto ovvero, se successivo, 
dall’esercizio dell’ultima attività sulla casella PEC.  
I dati strettamente necessari per gli adempimenti fiscali e contabili, venuta meno la finalità per la quale erano stati raccolti, verranno conservati per un periodo di 10 (dieci) anni come 
richiesto dalle normative in materia. 
I dati con finalità di marketing sono conservati fino a revoca del consenso. 
I log di servizio relativi ai Certificati e/o all’Identità digitale e/o alla casella PEC verranno conservati per un periodo pari a 6 (sei) mesi al fine di garantire la corretta individuazione dei flussi 
dei servizi.    
Decorsi tali periodi la Namirial S.p.A. provvederà alla cancellazione dei dati degli interessati. 

L’interessato ha diritto di chiedere, in qualunque momento, la modifica degli assetti regolati dalla presente informativa attraverso l’esercizio dei diritti di cui al paragrafo successivo. 

I diritti dell’interessato 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli art. 15 (Diritto di accesso dell’interessato), 16 (Diritto di rettifica), 17 (Diritto alla cancellazione), 18 (Diritto di limitazione del trattamento), 19 
(Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati personali o di cancellazione degli stessi), 20 (Diritto alla portabilità), 21 (diritto di 
opposizione) e 22 (diritto di rifiutare il processo automatizzato) del Reg. UE 2016/679. 
Si comunica che l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui ai suddetti articoli, quali il diritto di cancellazione o opposizione, incontra i limiti imposti dalle normative applicabili ai servizi per 
quanto riguarda gli obblighi di conservazione dei dati personali. 

Per esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 l’interessato dovrà rivolgere apposita richiesta scritta indirizzata a: 
Namirial S.p.A., Via Caduti sul Lavoro n. 4 – 60019 Senigallia (AN) 

dpo@namirial.com - dpo.namirial@sicurezzapostale.it 

L’interessato ha altresì diritto a presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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