
Documento Descrizione Dove trovarlo 

Certificato di morte 

Documento rilasciato su richiesta che deve 
contenere: 
 
nome, cognome e stato civile del defunto; 
data e luogo in cui è avvenuto il decesso; 
numero di protocollo associato alla 
registrazione dell’atto di morte, da cui risulta il 
decesso. 

Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del 
defunto o del Comune in cui è avvenuto il decesso 
della persona assicurata 

Certificato necroscopico 
rilasciato dall'ASL di 
competenza o modello 
I.S.T.A.T.                                                                                                                                    

Il Certificato Necroscopico è il documento, 
rilasciato su richiesta degli interessati, che 
certifica le cause di morte.  
 
Il Modello ISTAT contenente l'indicazione delle 
cause di decesso (causa iniziale, causa 
intermedia, causa terminale) per tutti i decessi 
verificatisi in Italia.  

ASL - Dipartimento di Prevenzione e Igiene Pubblica  
 
 
Il documento può essere richiesto presso la 
competente ASL. 

Atto sostitutivo di notorietà per 
la determinazione degli eredi 
legittimi 

L'atto notorio è un atto pubblico con il quale una 
persona, alla presenza di due o più testimoni, 
rende una dichiarazione su uno o più fatti 
notoriamente conosciuti da tali persone davanti 
al funzionario pubblico o al privato esercente 
una pubblica funzione (ad esempio notaio).  
In alternativa è possibile presentare la 
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
che può essere redatta in carta semplice o 
compilando i moduli disponibili negli Uffici 
Comunali.  

L'atto notorio viene rilasciato dal notaio.  
 
In alternativa puoi presentare una dichiarazione 
sostitutiva utilizzando questi moduli: 
 
Atto sostitutivo con testamento:  
https://www.metlife.it/content/dam/metlifecom/it/_risors
e/documenti/pdf/moduli/metlife-dichiarazione-
sostitutiva-atto-di-notorieta.pdf 
 
Atto sostitutivo senza testamento:  
https://www.metlife.it/content/dam/metlifecom/it/_risors
e/documenti/pdf/moduli/metlife-dichiarazione-
sostitutiva-atto-di-notorieta_senza-testamento.pdf  

Documentazione medico-
ospedaliera attestante la data di 
prima diagnosi della patologia 
causa del decesso 

Certificazione medica, con timbro e firma, 
riportante la data in cui una patologia si è 
manifestata per la prima volta 

Rilasciato dal medico che effettua la diagnosi o dal 
medico di famiglia 

Verbale del pronto soccorso 
Verbale completo, rilasciato entro 48 ore 
dall'infortunio 

Rilasciato dal pronto soccorso 

Verbale redatto dalle autorità 
intervenute sul luogo 
dell’infortunio; 

Copia del verbale rilasciato dalle autorità; 
Autorità di pubblica sicurezza intervenute al momento 

dell’infortunio; 
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