Nota di iscrizione V9
v0_08/08/14
V9
NOTA DI ISCRIZIONE
emblema_della_repubblica_italiana.jpg

file_0.wmf


Tribunale Ordinario di Ancona
	
Rinunzia all’eredità
affari civili non contenziosi da trattarsi in camera di consiglio

Nota di iscrizione a ruolo


□ Per il ricorrente





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:










OGGETTO: RINUNZIA ALL’EREDITA’ (ART. 519 CODICE CIVILE)

q
4.20.340
Rinunzia all’eredità



Esenzione dal contributo unificato.








Ancona, ______________________				FIRMA:_________________________






RICORRENTE

Natura Giuridica3
P
F
I
Altre parti

		
Cognome e Nome o Denominazione

Data e Luogo di Nascita

Via o Sede

Codice Fiscale

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n°

Ordine

Domicilio eletto

Cognome e Nome del Procuratore

Tessera n° 		

Ordine





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

PFI = Persona Fisica
PUM = Pubblico Ministero
CON = Consorzio
SOC = Società di capitali
CND = Condominio
ENP = Ente pubblico o P.A.
SOP = Società di persone
EDG = Ente di gestione
EIS = Ente religioso
COP = Cooperativa
ASS = Associazione
PAS = Partito o Sindacato

COM = Comitato
OSE = Stato estero o Org. Indet.












DOCUMENTI NECESSARI E DIRITTI DOVUTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA

Fotocopia avanti/retro di un documento di identità (la Patente di guida non è un documento di identità) in corso di validità e del codice fiscale di: 
ciascun rinunciante;
deceduto.
Originale in carta semplice del certificato di morte;
Se minore copia dell’Autorizzazione del Giudice Tutelare a rinunciare eredità per conto del minore;
n°2 marche da bollo da Euro 16,00;
n°1 marca da bollo da Euro 11,54;
Originale della copia, per presentazione all’Ufficio Registro, del versamento della tassa di registrazione presso Poste Italiane o presso uno sportello bancario, di € 200,00 per ognuno dei rinuncianti da effettuare lo stesso giorno della rinuncia, utilizzando il mod. F23.CODICE UFFICIO ENTE TQD, CAUSALE RG, CODICE TRIBUTO 109T  con codice tributo 964T. .

