
DENUNCIA DI SUCCESSIONE 
DI IMMOBILE DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 

ex art. 59 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
 
 

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio per l'area metropolitana di 
 Venezia e le province di Belluno, Padova e 
Treviso 

  SEDE DI VENEZIA 
Santa Croce 770 
30135 VENEZIA  (VE) 
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it 

 
 
I... sottoscritt... ……………………………………………………………………………..…... (nome, cognome), 

residente a..........................(……), in via ………………………………………………………………………………, 

C.F. ………………………………………………, EREDEi/COEREDEii/LEGATARIOiii (cancellare quanto non 

interessa) dell'unità immobiliare sita in…………………. (.………), via …………….……….……………………. 

(descrizione catastale: fg.…… particella…… sub……), qualificata come bene culturale in forza del decreto 

ministeriale di particolare interesse storico artistico emanato in data …………… e trascritto presso la 

Conservatoria dei Registri Immobiliari di ………………… in data ………. al n. ………. R.G. e n. ………… R.P. 

(cancellare queste ultime indicazioni se non si è in possesso dei relativi dati), dichiara e comunica, ad ogni 

conseguente effetto di legge, che è divenuto proprietario dell'unità immobiliare sopra descritta. 
 
 
A corredo della denuncia si rilasciano inoltre i seguenti dati, come previsto dall’art. 59 del D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42. 
 
DE CUIUS: sig./sig.ra ………………………………………………….. nato/a a ……………..…………………. 

(….…..) il…..…………….. e deceduto/a il……….…...…., già proprietario dell’immobile di cui sopra; 
 
NATURA E CONDIZIONI DELLA SUCCESSIONE: 

(in caso di denuncia di eredità) 

■ Gli eredi, divenuti proprietari dell’immobile, ciascuno per la quota sotto indicataiv, sono: 

sig./sig.ra ……………………………………………….…….. nato/a a ………………………………………. 

il ….…………………..… e residente a ………….……………….……… (……..) in via 

…………………………………………………….……….., per la quota di ………….…..……… 

sig./sig.ra ……………………………………………….…….. nato/a a ………………………………………. 

il ….…………………..… e residente a ………….……………….……… (……..) in via 

…………………………………………………….……….., per la quota di ………….…..……… 

sig./sig.ra ……………………………………………….…….. nato/a a ………………………………………. 

il ….…………………..… e residente a ………….……………….……… (……..) in via 
…………………………………………………….……….., per la quota di ………….…..……… 

 

 



■ La relativa dichiarazione di successione (barrare una delle caselle) 

□ non è stata ancora presentata ai competenti uffici tributari 

□ è stata presentata all’Ufficio Entrate di ………………………….……….. in data …………….. al n. 

………… vol. ………….. 

■ In merito all’accettazione dell’eredità si dichiara che (barrare una delle caselle) 

□ fino ad oggi non sono stati compiuti altri atti che comportino accettazione dell’eredità 

□ l’eredità è stata accettata in modo espresso in data …………., con atto di 

…………………..…………... del (data), rogato dal notaio ……………………………… (nome e 

cognome) di ………………………………….. (luogo) con rep. n. …………v 

□ l’eredità è stata accettata in modo tacito, ai sensi dell’art. 476 del codice civile, in data …………., 

attraverso il compimento del seguente atto: ………........……………….……… (specificare il tipo di 

atto compiuto) 

(in caso di denuncia di legato) 

■ La comunicazione dell’esistenza del testamento ai sensi dell’art. 623 del codice civile, effettuata dal 

notaio ……………….…..…………………… (nome e cognome) di ………………………..…………. 

(luogo), è stata ricevuta dal sottoscritto in data ………………………. 
 
 
Il sottoscritto, ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, dichiara di essere 

domiciliato in …………….……..… (………), via………………………………………….. 
 

Allegati: 
 copia della denuncia di successione  copia dell’atto di accettazione dell’eredità  altro: …………………………………………………………………………….…………….. 
 
……………….……, lì ………………………. 

Il denunciante 

……..………………………….. 
 

 
AVVERTENZE 

 
La denuncia deve essere presentata alla Soprintendenza competente per territorio entro 30 giorni. Per l'erede, il termine 
decorre dall'accettazione dell'eredità o dalla presentazione della dichiarazione ai competenti uffici tributari; per il legatario, 
il termine decorre dalla comunicazione notarile prevista dall'articolo 623 del codice civile, salva rinuncia ai sensi delle 
disposizioni del codice civile. 
Ai sensi dell’art. 173 d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, l’omessa presentazione nei termini della denuncia è punita con la 
reclusione fino a un anno e la multa da euro 1.549,50 a euro 77.469. Viene considerata non avvenuta la denuncia priva 
delle richieste indicazioni o con indicazioni incomplete o imprecise. 

La comunicazione può essere inviata tramite posta elettronica PEC all'indirizzo:  
mbac-sabap-ve-met@mailcert.beniculturali.it , nel caso gli allegati alla email saranno in formato pdf. 
 
GARANZIA DI RISERVATEZZA 
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati raccolti sono elaborati sia su base informatica che su base 
cartacea, utilizzati ai soli fini istituzionali, redatti in forma anonima; di essere altresì consapevole di poter esercitare i propri diritti nei confronti del trattamento 
ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il responsabile dei dati 
è il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova, Treviso. 



                                                
i Specificare, in caso di chiamato all’eredità in forza di rappresentazione, ai sensi dell’art. 467 del codice civile, i dati relativi a 

tale fattispecie. 
ii Ai sensi dell’art. 58 comma 3 del R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 la denuncia fatta da uno dei coeredi disobbliga gli altri. 
iii Salvo, ovviamente, che egli non abbia effettuato la rinuncia del legato ai sensi del codice civile. In tal caso non dovrà effettuare 

alcuna denuncia ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 
iv Modificare la denuncia se vi è stata divisione dei beni, indicando le singole parti assegnate a ciascun erede. 
v Cambiare, adattando le indicazioni, in caso di accettazione ereditaria effettuata attraverso scrittura privata. 


