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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 

 

 
 
 
 

 

 

L’atto di notorietà o attestazione giurata consiste nella dichiarazione fatta dinanzi ad un pubblico ufficiale 
e sotto giuramento, da persone che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente 
conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte 
quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge. 

Lo può richiedere qualunque parente che abbia  un interesse  all’atto, INDIPENDENTEMENTE 
DALLA RESIDENZA. 

Nel caso specifico di una successione, l' atto notorio viene richiesto generalmente dalla banca o dall' ufficio 
postale per poter svincolare le somme ereditate in favore degli eredi. La banca prima di poter dare 
informazioni sulle somme che deteneva il de cuius ha necessità di capire chi effettivamente siano gli eredi, 
sia che siano legittimi o testamentari. 

Quindi la banca richiede tale documento per avere la sicurezza che le persone che si presentano come 
eredi siano veramente tali. L' atto notorio si può richiedere o presso il tribunale, davanti al cancelliere o 
presso un notaio.  
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RICEVIMENTO DICHIARAZIONE GIURATA  

- Atto Notorio- uso Successione 

DI COSA SI TRATTA 

DOCUMENTI DA DEPOSITARE 

1. Documenti che riguardano il RICORRENTE cioè colui che richiede l’atto, che ne ha 
interesse: 

a. copia della carta d’identità; 
b. copia del codice fiscale. 

 

2. Documenti che riguardano il DEFUNTO: 
a. certificato di morte in carta semplice in originale ; 
b. copia della carta d’identità; 
c. copia del codice fiscale; 
d. occorre conoscere il nominativo del coniuge se coniugato. 
 

3. Documenti che riguardano gli EREDI: 
a.  copia della carta d’identità; 
b. copia del codice fiscale. 
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4.Documenti che riguardano  i DUE TESTIMONI che DEVONO essere  

- MAGGIORENNI  
- CAPACI di AGIRE,  
- devono conoscere  il grado di parentela degli eredi con il defunto  
-  che  dovranno essere a conoscenza dei fatti  
- non  devono    essere    parenti   degli   eredi, 
-  NON devono avere interesse diretto nell’atto 

a. copia della carta d’identità; 
b. copia del codice fiscale. 

 
TUTTI I DOCUMENTI DEVONO ESSERE IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
Ooccorre far pervenire all’Ufficio, una sintetica descrizione dei fatti (es.: decesso 
della nonna, eredi rossi, verdi, bianchi, testamento del Notaio di Roma pubblicato  in 
data….) e un numero di telefono al quale fare riferimento. 
 

 
 
 
 
 

1. se gli eredi NON HANNO LA  PIENA CAPACITÀ DI AGIRE,occorrono anche le generalità 
del tutore o dell’Amministratore di Sostegno, o dei genitori e la copia sia dell’atto di 
nomina che del giuramento; 

2. Se esistono altre persone che vantano UNA QUOTA DI LEGITTIMA, allegare anche le 
generalità di questi; 

3. Se il defunto ha lasciato disposizioni di ultima volontà,  TESTAMENTO,   una copia autentica 
dello stesso e del numero del Registro dei Testamenti (cioè l’iscrizione della successione 
presso il Tribunale, questo lo potete richiedere al Notaio che ha redatto l’atto); in tal caso 
trasmettere la prima pagina del testamento (scannerizzata se via mail); 

4. se fra il defunto ed il coniuge  (se)  ancora in vita,  è stata pronunciata sentenza di 
separazione o una sentenza di divorzio, occorre   esibire copia dell’ATTO DI OMOLOGA o  
della sentenza di DIVORZIO; 

5. Se c’è stata RINUNZIA ALL’EREDITÀ , copia  dell’atto con l’indicazione di colui che 
subentra; 

6. Se nell’atto si deve fare riferimento ad una POLIZZA  ASSICURATIVA, occorre portarne una 
copia.  
 
 
 
 

 Una marca da € 16,00 per l’atto.  

L’originale dell’atto resta in cancelleria 

 
Per ogni copia richiesta: 

 
 Una marca da € 16,00 ed una da € 11,63 se copie non urgenti ( cioè entro 10 giorni ); 

 Una marca da € 16,00 ed una da € 34,89 se copie con urgenza (cioè entro 3 giorni ). 
 

CASI NEI QUALI  OCCORRE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA 

COSTO DELL’ATTO 
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DEPOSITI TELEMATICI DA PARTE DI AVVOCATI 
 

Il deposito telematico dà diritto:  
 

 Alla fissazione di un appuntamento non in ordine cronologico con l’iscrizione 
cartacea;  

  L’inoltro delle comunicazioni in tempo reale;  
  La visione del fascicolo tramite consolle.  

 
I CODICI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO SONO i medesimi che si possono trovare  nella  
nota d’iscrizione a ruolo cartacea.  
 
Oltre ai documenti già descritti in questa modulistica, si suggerisce un atto 

introduttivo che dia:  

. Una succinta spiegazione dei fatti  

. i gradi di parentela 

TRIBUNALE DI RAVENNA  Volontaria Giurisdizione 

Occorre prendere appuntamento, depositando tutti i documenti presso: 
-  SPORTELLO GIUSTIZIA,  personalmente;  
- SOLO SE NON SI E’ DI RAVENNA tramite e mail all’indirizzo: 

 
patrizia.deangelis01@giustizia.it 

 
. TEMPO DI ATTESA, CIRCA UN PAIO DI  MESI. 

 
Depositare in cancelleria SOLO LE PAGINE 4 E 5 

 
 
 
 
 
Gli stranieri non appartenenti all’Unione Europea, che chiedono sia formato un atto 

notorio nel loro interesse, devono essere in regola con il permesso di soggiorno 

e, pertanto, devono essere in possesso, oltre che del documento di identità, anche 

del permesso di soggiorno in corso di validità oppure di un visto sul passaporto 

o biglietto di viaggio nominativo, che provi un ingresso recente nel territorio dello 

Stato italiano o dell’Unione Europea.  

La regola vale anche per i due testimoni. 

 
Nota Bene: nel caso in cui lo straniero richiedente o anche uno solo dei testimoni non 
parli l’italiano, è richiesta la presenza anche di un interprete. 
 

STRANIERI 
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA 

AFFARI CIVILI NON CONTENZIOSI DA TRATTARSI IN CAMERA DI CONSIGLIO 
 

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO  
 PER UTENTI COMUNI 
 

AMBITO  SUCCESSIONI 
 

Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi in Camera di 

consiglio della seguente causa introdotta con: 

□ Ricorso 

Promosso 
da: 

   

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 4.20.30
0 

Accettazione eredità con beneficio di 
inventario (art. 484 cc) 

  4.20.3
26 

Vendita beni ereditari immobili 
ante accettazione ex art. 460 cc 

 4.20.31
0 

Proroga per la redazione 
dell'inventario dell'eredità accettata 
con beneficio di inventario ex art. 485 
c.c. 

  4.20.3
30 

Fissazione termini in materia 
successoria (artt. 749 c.p.c., 481 
e 496 c.c.) 

 4.20.31
1 

Autorizzazione all'alienazione di beni 
di eredità accettata con beneficio 
d'inventario (art. 493 c.c.) 

  4.00.3
00 

Ricevimento dichiarazione 
giurata 

 4.20.32
0 

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 
e 783 c.p.c.: beni mobili 

  4.20.3
32 

Nomina dell'ufficiale che 
procede all'inventario ex art. 
769 c.p.c. 

 4.20.32
0 

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 
e 783 c.p.c.: beni mobili 

  4.20.3
40 

Rinunzia all'eredità (art. 519 cc) 

 4.20.32
1 

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 
e 783 c.p.c.: beni immobili 

  4.20.3
04 

Accettazione Esecutore 
Testamentario 

       
 4.20.32

5 
Vendita beni ereditari mobili ante 
accettazione ex art. 460 cc 

  4.20.3
05 

Rinuncia Esecutore 
Testamentario 

 

A S 

Valore della controversia INDETERMINATO 
□ Esenzione dal Contributo Unificato 
□ bollo da Euro 27,00 

 
DATA _________________________________ 

FIRME________________________________________________________________________ 
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Natura Giuridica3    Altre parti  

   

Cognome e Nome  
(o Denominazione) 

 

Data e Luogo di Nascita  

Via  e Città o Sede  

Codice Fiscale  

 
Natura Giuridica3    Altre parti  

   

Cognome e Nome  
(o Denominazione) 

 

Data e Luogo di Nascita  

Via  e Città o Sede  

Codice Fiscale  

 
 

3 Indicare uno dei seguenti codici che identifica la “Natura Giuridica” della parte: 
 

PFI = Persona Fisica 

SOC = Società di capitali 

SOP = Società di persone 

COP = Cooperativa 
 
 
 
 

 

Art. 5 R.D. N° 1366 del 9/10/22 (nota ministeriale n. 1622/99/U del 16/06/1999) ed art. 8 L. N° 

182 del 23/3/56 (per gli atti notori ricevuti dal cancelliere del Tribunale). 

Art. 30 legge 7/08/1990 n.241 

 
 
 

. 

-- 

 
RICORRENTE (di chi presenta la richiesta) 

NORMATIVA 
 


