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La presente analisi ha natura strettamente riservata, personale e confidenziale e non può essere rimostrata, divulgata a terze Persone.  

Ci esimiamo da ogni qualsiasi responsabilità conseguenziale, di natura civile, penale o altro, derivante da tale violazione, ed è escluso qualunque 
titolo e motivo di azione di rivalsa per le notizie fornite. Specifichiamo che la società Eco Commerciale genera un’attività di divulgazione di dati, 

analisi e commenti non proprie ma elaborate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti. 

 

 

Verifica Accettazione Eredità 
 
Dati trasmessi dal cliente: 
 
Nominativo:  ……….. 
Indirizzo:  …………. 
Codice Fiscale / P.Iva: ……………/  
Comune di nascita / costituzione: ………; Data di nascita : ………….. 

 
 
Nominativo:      ********* 
Codice Fiscale:  ********* 
 

 
 
Trattasi di ************, codice fiscale *********, nata a ROMA (RM) in data ******,  
 
La persona in esame risulta deceduta in data 06/05/2021, come confermano presso gli uffici di 
competenza.  
Si rileva quale ultima residenza nota: VIA BENGASIO 4 - 20132 MILANO (MI). 
 
 
Sull’ Erede da Voi segnalato ************, codice fiscale **********, nato a ******, in data 
*****, reperito un’ACCETTAZIONE TACITA, trascritta presso la RR.II. di ******* in data ****** , 
numero particolare: ******, numero generale: *****, in cui si legge quanto segue:  
“Si richiede la trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredita' di ********, nata a ****** in data 
********,  deceduta in data  ********, regolata da testamento Olografo del ********, 
pubblicato con verbale ricevuto dal notaio ************* già di Milano  in data ********, rep. 
2******, registrato a Milano, in data  ********  al n. ***** (dichiarazione di successione n. 
****del vol. *****, presentata All'ufficio del registro di ****** in data *******, trascritta a  
***** in data ******  ai nn. *****/*****)”. 
 
Quanto sopra si trasmette per Vostra necessità e conoscenza 
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