
 
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA 

CANCELLERIA VOLONTARIA GIURISDIZIONE 
Perugia – Piazza Matteotti – Tel. 075/5405446 – 075/5405454 – 075/5405455 

 
La redazione di questi atti avviene esclusivamente dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il sabato previo appuntamento 
(anche telefonico). 
 
ATTO NOTORIO (Stanza 90 – Tel. 075/5405444)): 
 
Non è necessaria la presenza di tutti gli eredi. Per redigere l’atto sono necessari: 

- 2 testimoni non parenti e non interessati all’atto; 
- documento di identità del/i dichiarante/i e dei testimoni; 
- 1 marca da bollo da € 14,62. 

Per ritirare la copia sono necessari: 
- 1 marca da bollo da € 14,62; 
- 1 marca da per diritti di cancelleria da € 10,62 (senza urgenza – la copia verrà 

rilasciata dopo 4 giorni) oppure 1 marca per diritti di cancelleria da € 31,86 
(con urgenza – la copia verrà rilasciata il giorno stesso). 

 
RINUNCIA ALL’EREDITA’ (Stanza 71): 
 
E’ necessaria la presenza di tutti gli eredi che intendono rinunciare all’eredità. Il 
comune dell’ultimo domicilio del defunto deve rientrare nella competenza territoriale 
del Tribunale di Perugia (sono competenti anche le sezioni distaccate). 
La dichiarazione di rinuncia all’eredità non potrà essere successivamente revocata. 
Per redigere l’atto sono necessari: 

- documento di identità e codice fiscale del/i rinunziante/i; 
- certificato di morte; 
- codice fiscale del defunto; 
- 1 marca da bollo da € 14,62; 
- € 168,00 per ogni rinunciante per la tassa di registrazione dell’atto all’Agenzia 

delle Entrate (da pagare con bollettino rilasciato dalla cancelleria al momento 
della redazione dell’atto). 

Qualora a rinunciare siano minori, l’atto è subordinato alla preventiva autorizzazione 
del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove è residente il minore. 
 
ACCETTAZIONE DI EREDITA’ CON BENEFICIO DI 
INVENTARIO (Stanza 71) 



 
E’ necessaria la presenza di tutti gli eredi che intendono accettare l’eredità con 
beneficio di inventario. Il comune dell’ultimo domicilio del defunto deve rientrare 
nella competenza territoriale del Tribunale di Perugia (sono competenti anche le 
sezioni distaccate). Per redigere l’atto sono necessari: 

- documento di identità e codice fiscale del/degli accettante/i; 
- certificato di morte; 
- codice fiscale del defunto; 
- 2 marca da bollo da € 14,62; 
- 1 marca per diritti di cancelleria da € 10,62 
- € 262,00 per la tassa di trascrizione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari 

(da pagare con bollettino rilasciato dalla cancelleria al momento della 
redazione dell’atto). 

Qualora ad accettare siano minori, l’atto è subordinato alla preventiva autorizzazione 
del Giudice Tutelare del Tribunale del luogo ove è residente il minore. 
 
ACCETTAZIONE ESECUTORE TESTAMENTARIO (Stanza 71) 
 
E’ necessaria la presenza dell’esecutore testamentario. Il comune dell’ultimo 
domicilio del defunto deve rientrare nella competenza territoriale del Tribunale di 
Perugia (sono competenti anche le sezioni distaccate). Per redigere l’atto sono 
necessari: 

- documento di identità e codice fiscale dell’accettante; 
- codice fiscale del defunto; 
- copia del testamento; 
- 1 marca da bollo da € 14,62; 
- € 168,00 per la tassa di registrazione dell’atto all’Agenzia delle Entrate (da 

pagare con bollettino rilasciato dalla cancelleria al momento della redazione 
dell’atto). 

 
RINUNCIA ESECUTORE TESTAMENTARIO (Stanza 71) 
 
E’ necessaria la presenza dell’esecutore testamentario. Il comune dell’ultimo 
domicilio del defunto deve rientrare nella competenza territoriale del Tribunale di 
Perugia (sono competenti anche le sezioni distaccate). Per redigere l’atto sono 
necessari: 

- documento di identità e codice fiscale del rinunciante; 
- codice fiscale del defunto; 
- copia del testamento; 
- 1 marca da bollo da € 14,62; 


