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ACCERTAMENTI CONTRIBUTIVI E DICHIARATIVI 

www.cassaforense.it 
 

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA 
 E ASSISTENZA FORENSE  

Ufficio Rimborsi 
Via Giuseppe Gioacchino Belli, 5 

00193 ROMA 
 

DOMANDA DI RIMBORSO SPETTANTE AGLI EREDI 
 

Il/La/I sottoscritt…., in qualità di ered…… legittim…. di …………………………………………………………….. 

deceduto/a a …………………………………………………………….... il ………………………………………………………..., 

chied………. che venga liquidata la somma di € …………………… e a tal fine, letta l’informativa ex 

D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, rende/ono tutte le 

dichiarazioni contenute nella presente istanza consapevole/i delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle 

dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000) ed indic……... le proprie 

generalità, residenza e il codice fiscale, nonché la quota parte a ciascuno di essi attribuita per 

effetto della successione. 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 

Codice Fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a….……………………………………..………….................................il |__|__||__|__||__|__|__|__|  

con residenza in Via…………………………………………………………..……………………..................... n.....…….   

Città …………….………......................................................................., C.A.P|__|__|__|__|__| 

tel. ……………….......……., cell. ………….........….……………. 

dichiara di essere titolare di quota parte dell’eredità del/della de cuius nella misura del ……….% 

 

         Firma ………………………………………………… 

  

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 

Codice Fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a….……………………………………..………….................................il |__|__||__|__||__|__|__|__|  

con residenza in Via…………………………………………………………..……………………..................... n.....…….   

Città …………….………......................................................................., C.A.P|__|__|__|__|__| 

tel. ……………….......……., cell. ………….........….……………. 

dichiara di essere titolare di quota parte dell’eredità del/della de cuius nella misura del ……….% 

 

         Firma ………………………………………………… 
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Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 

Codice Fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a….……………………………………..………….................................il |__|__||__|__||__|__|__|__|  

con residenza in Via…………………………………………………………..……………………..................... n.....…….   

Città …………….………......................................................................., C.A.P|__|__|__|__|__| 

tel. ……………….......……., cell. ………….........….……………. 

dichiara di essere titolare di quota parte dell’eredità del/della de cuius nella misura del ……….% 

 

         Firma ………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 

Codice Fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a….……………………………………..………….................................il |__|__||__|__||__|__|__|__|  

con residenza in Via…………………………………………………………..……………………..................... n.....…….   

Città …………….………......................................................................., C.A.P|__|__|__|__|__| 

tel. ……………….......……., cell. ………….........….……………. 

dichiara di essere titolare di quota parte dell’eredità del/della de cuius nella misura del ……….% 

 

         Firma ………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a ......................................................................................................... 

Codice Fiscale          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a….……………………………………..………….................................il |__|__||__|__||__|__|__|__|  

con residenza in Via…………………………………………………………..……………………..................... n.....…….   

Città …………….………......................................................................., C.A.P|__|__|__|__|__| 

tel. ……………….......……., cell. ………….........….……………. 

dichiara di essere titolare di quota parte dell’eredità del/della de cuius nella misura del ……….% 

 

         Firma ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Pag. 3 a 5 

DICHIARA/DICHIARANO 
 

 Che non vi sono altri eredi vantanti di quota di legittima o di riserva; 

         Che è stata presentata denuncia di successione all’Ufficio di Registro di …………………………. 

 che in data ………………………. ha provveduto ad annotarla al numero ………………….. volume 

 ………………………………….. e che in tale denuncia è stato inserito l’importo oggetto della 

presente richiesta di rimborso. 

 Che non è stata presentata denuncia di successione perché ricorrono le condizioni 

previste dall’art. 11 D. Lgs. N. 175/2014 convertito in legge il 28 novembre 2014 n. 277 

e precisamente che l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta del/della de 

cuius e l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad € 100.000,00 e non comprende 

beni immobili o diritti reali immobiliari secondo quanto previsto dal 7° comma dell’art. 

28 del D. L. 31 ottobre 1990 n. 346. 

 Dichiara/dichiarato inoltre di essere a conoscenza che la presente dichiarazione di 

inesistenza dell’obbligo di presentare la denuncia di successione deve essere da Voi 

trasmessa al competente Ufficio di Registro di ………………………………………………………… in 

ottemperanza al 5° comma dell’art. 48 del D.L. 31 ottobre 1990 n. 346. 

 

DICHIARA/DICHIARANO INFINE 
 

 Di tenere sollevata ed indenne la Cassa di Previdenza e Assistenza Forense da ogni e 

qualsiasi responsabilità, danno e/o pregiudizio, impegnandosi fin d’ora a rimborsare ogni 

somma che essa fosse chiamata a corrispondere al Fisco. 

 Data ……………………………….. 

 

 Letta l’informativa ex D. Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento (UE) 2016/679, 

il/la/i sottoscritto/a/i rende/ono tutte le dichiarazioni contenute nella presente istanza 

consapevole/i delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti e della 

decadenza dai benefici conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 

76 del D.P.R. n. 445/2000) 

Firma ……………………………….     Firma ……………………………….. 

 Firma ……………………………….     Firma ……………………………….. 

 Allegare fotocopia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità  

        

Trattamento dei dati sensibili (artt. 10 e 13 della legge 31/12/1996 n. 675) che questo Ente utilizzerà ai soli fini del pagamento 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL RIMBORSO SPETTANTE AGLI EREDI 
 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di erede legittimo/a di ……………………………………………………………………………………………… 

Chiede che la quota spettante gli venga liquidata come segue: 

a mezzo bonifico bancario o postale a me intestato presso la ………………………………………………… 

codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Codice BIC/SWIFT  

(obbligatorio solo per pagamenti internazionali) 

  Delega all’incasso il/la Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

           Firma ………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di erede legittimo/a di ……………………………………………………………………………………………… 

Chiede che la quota spettante gli venga liquidata come segue: 

a mezzo bonifico bancario o postale a me intestato presso la ………………………………………………… 

codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Codice BIC/SWIFT  

(obbligatorio solo per pagamenti internazionali) 

  Delega all’incasso il/la Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

           Firma ………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di erede legittimo/a di ……………………………………………………………………………………………… 

Chiede che la quota spettante gli venga liquidata come segue: 

a mezzo bonifico bancario o postale a me intestato presso la ………………………………………………… 

codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Codice BIC/SWIFT  

(obbligatorio solo per pagamenti internazionali) 
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  Delega all’incasso il/la Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

           Firma ………………………………………. 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di erede legittimo/a di ……………………………………………………………………………………………… 

Chiede che la quota spettante gli venga liquidata come segue: 

a mezzo bonifico bancario o postale a me intestato presso la ………………………………………………… 

codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Codice BIC/SWIFT  

(obbligatorio solo per pagamenti internazionali) 

  Delega all’incasso il/la Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

           Firma ………………………………………. 

 
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ………………………………………………………………………………….. 

in qualità di erede legittimo/a di ……………………………………………………………………………………………… 

Chiede che la quota spettante gli venga liquidata come segue: 

a mezzo bonifico bancario o postale a me intestato presso la ………………………………………………… 

codice IBAN 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Codice BIC/SWIFT  

(obbligatorio solo per pagamenti internazionali) 

  Delega all’incasso il/la Sig. …………………………………………………………………………………………………… 

           Firma ………………………………………. 

 

 

 Data …………………………………… 

 

 

 

 

 
 


