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Atto correttivo di accettazione di eredità 

che un cittadino greco può sottoscrivere  

presso il Consolato di Grecia  

dell’ Avv. Alfonso Marra del Foro di Napoli 

 

NUMERO………….. 

ATTO CORRETTIVO DI ACCETTAZIONE DI EREDITA’ 

 

 

In Italia oggi il…………………………….. 

si presentò a me…………………………… le 

non escluse dalla legge: 

1) ….., di ….. e ….., pensionata, che nacque a ….. in Italia, il ….. e risiede in ….. Italia, ….., 

possessore del passaporto sotto numero ….. della Repubblica Italiana, che fu rilasciato il ….. dalla 

QUESTURA DI NAPOLI e scade il …... 

 

2) ….., di ….. e di ….., studentessa, che nacque a ….. Italia, il ….. e risiede in ….. Italia, possessore 

del passaporto della Repubblica Italiana sotto numero ….., che fu rilasciato ….. dalla QUESTURA 

DI NAPOLI e scade il …... 
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Le sopra riportate, ….. ed  ….., chiesero la redazione del presente, con il quale dichiarano le 

cose che seguono: Poichè per la morte del coniuge della prima e padre della seconda ….. di ….. 

e ….., residente in vita a ….., il quale morì a ….. il ….., la sua successione fu denunciata al 

competente D.O.U. come ab intestato, viene corretta l’accettazione di eredità ab intestato la 

quale fu effettuata con l’atto sotto numero ….. di dichiarazione di accettazione di eredità della 

notaio di ….. di ….., che fu trascritto nei Registri di Trascrizioni della Conservatoria dei 

Registri Immobiliari di Preveza al tomo….. con numero ….. e con il quale avvenne la relativa 

denuncia dei beni immobili ereditari al catasto del Comune di ….. con eredi le mandanti, la 

prima per la quota di un quarto (1/4) in comproprietà e la seconda per la quota di tre quarti 

(3/4) in comproprietà, mentre successivamente fu accertato che sussisteva un testamento 

segreto del ….. di ….. di ….. e ….., che è stato pubblicato dal Tribunale Monocratico di Prima 

Istanza il ….. con numero …... Le sopra comparse danno l’incarico alla mandataria di cui 

sopra di effettuare qualunque attività siano ritenute necessarie presso il Catasto di ….., 

secondo il contenuto ed i termini del testamento di cui sopra, con unica erede la seconda delle 

mandanti di cui sopra figlia del de cuius per la quota del 100% di tutti i beni immobili 

ereditari ed in particolare gli immobili, che vengono descritti come segue: 

 

….. 

Si allega: 

il certificato sotto numero di protocollo ….. dei parenti più vicini del Sindaco di Preveza.  

il certificato sotto numero ….. del cancelliere del Tribunale di Prima Istanza di Preveza, 

dal quale risulta che fu pubblicato il testamento, del cui testamento si riporta che è l’erede 

all’attualità, …... Le comparse, con le qualità con le quali compaiono nel presente, mi 

mostrarono copia autenticata del certificato sotto numero ….., che fu rilasciato dal DOU 

di ….., in conformità al N. ….., affinchè modificato sia valido, dal quale risulta che fu 

depositata la Denuncia di Tassa di Successione Volturata-Modificata sotto numero ….., con la 

quale fu denunciata l’eredità di ….. di ….. e ….. ed il quale certificato sarà inviato alla 

Conservatoria dei Registri Immobiliari per la trascrizione di questo atto. 

A conferma di tutte le cose di cui sopra fu redatto questo atto.  
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