
                                                                                  Allegato 7 
 

Dichiarazione di esonero 
 
Spett.le 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 

APAC Successioni 

Assistenza Successioni 

Piazza Aldo Moro, 37 

70122 - BARI (BA) 

 

 
 Luogo, gg mese anno 
 
 
RACCOMANDATA/PEC  
 
Dichiarazione di esonero ex art. 48, D. Lgs.vo 31 ottobre 1990 n. 346 
 
Il/La sottoscritto/a: 
 
1) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
2) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
3) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
4) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
5) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
6) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
 
7) …………………………………………… nato/a ………………………………….. il ………………….  
Codice Fiscale …………….………………………. residente a ……….………………………………… 
nella qualità di erede, quale (1) ……………….………………… 
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di (2)……………................................................... nato/a ......................................................... 
e deceduto a …………………............................................................ il  
la cui ultima residenza era posta nel Comune di …………………………….…………………..      
indirizzo………………………..................................................................................................... 
 
Viste le disposizioni contenute negli articoli 28, comma 7, come modificato dall’art.11, 
comma 1, lettera a) D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175 recante “Semplificazione fiscale e 
dichiarazione dei redditi precompilata” e 48, punto 3, D. Lgs.vo 31 ottobre 1990 n. 346 (3), 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, di essere esonerato/a dall’obbligo della presentazione della 
denuncia di successione relativa alla morte di 
............................................................................................, ai sensi dell’art. 28, comma 7, D. 
Lgs.vo 31 ottobre 1990 n. 346 come modificato dall’art.11, comma 1, lettera a), D.Lgs. 21 
novembre 2014 n. 175 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi 
precompilata”, in quanto l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad € 100.000,00 e 
non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, ed in quanto trattasi di eredità 
devoluta al coniuge e/o ai parenti in linea retta del defunto. 
 
Relativamente ai titoli, alla presente dichiarazione si allega la dichiarazione dell’erede 
attestante i nuovi valori fiscali riconosciuti allo stesso come costo fiscale “d’acquisto”. 

 

         Luogo, gg mese anno  

 
 

Firma/e (4) ________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
(1) Indicare “coniuge”, “figlio/a”, ovvero “parente in linea retta” 
(2) Cognome e Nome del de cuius 
(3) Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni 
(4) Firma di un singolo erede o di tutti gli eredi 


