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Definizione agevolata 
(all’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022) 

 

Documenti da allegare alla richiesta del  

Prospetto informativo dei carichi definibili affidati all’Agente della riscossione  

effettuata tramite l’area pubblica del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it 
 
 
1) PERSONE FISICHE 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE 

Intestatario dei carichi  

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, 

dall’intestatario dei carichi che attesta la propria 

identità; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del soggetto intestatario. 

Genitore che esercita la responsabilità 
genitoriale sul minore 
 

Per responsabilità genitoriale si intende la 

rappresentanza dei figli minori in tutti gli atti civili e 

l’amministrazione dei loro beni che i genitori hanno per 

legge (art. 320 c.c.) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta e resa dal genitore 

esercente la responsabilità genitoriale, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, che 

attesti la responsabilità medesima; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del genitore. 

Tutore del minore o dell’interdetto per 
infermità di mente 

 
Per tutore si intende il legale rappresentante: del  minore 
nel  caso  di mancanza o di incapacità del genitore 
(art. 343 c.c.) o delle persone dichiarate interdette   per 
infermità di mente con sentenza costitutiva del giudice 
(art. 414 c.c.) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal 

soggetto che attesta la propria qualità di tutore, con 

indicazione degli estremi dell’atto/decreto di nomina 

dell’autorità; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del tutore. 

Amministratore di sostegno di persone non 
autonome, anziani o disabili 
 
Per amministratore di sostegno si intende il soggetto 
preposto all’assistenza di persone che, per effetto di una 
infermità  o di una menomazione fisica o psichica, si 
trovano nella impossibilità, anche parziale o 
temporanea, di provvedere ai propri interessi (art. 404 
c.c.)  

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal 

soggetto che attesta la propria qualità di amministratore 

di sostegno, con indicazione degli estremi 

dell’atto/decreto di nomina dell’autorità;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità dell’amministratore di sostegno. 
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SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE 

Curatore dell’inabilitato  
 
Per “curatore” si intende il soggetto preposto 
all’assistenza di persone dichiarate inabilitate con 
sentenza costitutiva del giudice: art. 415 c.c. 
Possono essere inabilitati: 
a) maggiore di età infermo di mente, lo stato del 
quale non è talmente grave da far luogo 
all’interdizione; 
b) coloro che per prodigalità o per abuso abituale di 
bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la 
loro famiglia a gravi pregiudizi economici; 
c) il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima 
infanzia, se non hanno ricevuto educazione sufficiente; 
d) Minore emancipato nel suo ultimo anno di età 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal 

soggetto che attesta la propria qualità di curatore, con 

indicazione degli estremi dell’atto/decreto di nomina 

dell’autorità;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del curatore. 

 

 
 

2) PERSONE GIURIDICHE 

 

 

a) PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Società di capitali, società cooperative e di 
mutua assicurazione 
 
Per società di capitali si intendono: 

• Società per azioni (Spa); 
• Società a responsabilità limitata (Srl); 

• Società in accomandita per azioni (sapa); 

 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal 

soggetto che attesta la propria qualità di legale 

rappresentante;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 

 Società trasformate, fuse o 

incorporate, scisse, cessionarie di ramo 
d’azienda 
 

 

 

 

 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal 

soggetto che attesta la propria qualità di legale 

rappresentante della società interessata dalla 

operazione di trasformazione / fusione / incorporazione / 

scissione / cessione di ramo d’azienda che ha coinvolto 

la società stessa, con indicazione degli estremi dell’atto 

di operazione societaria; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 
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SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

 
 
 
 
 
Società estere 

 
(*) Ai sensi dell’art. 3, L. 20.12.1966, n.1253, gli atti 

pubblici redatti sul territorio di uno Stato estero, per poter 
essere validi in Italia, devono riportare l’attestazione di 
autenticità della firma del pubblico ufficiale che ha 
redatto il documento. 
Questa attestazione viene rilasciata dalle 
competenti autorità dello Stato estero dove è 
redatto il documento mediante apposito timbro 
(c.d.”apostilla”) 

 
 

SOCIETÀ CON RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA    
• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di rappresentante fiscale della 

società estera;  

• Documentazione che certifica l’esistenza del soggetto 

estero e la sua iscrizione in un pubblico registro, ove 

esistente, presso lo Stato estero, munita di “apostilla” (*)1  e 

traduzione giurata2; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del rappresentante fiscale in Italia. 

SOCIETÀ CON IDENTIFICAZIONE DIRETTA 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento, in 

corso di validità, del legale rappresentante; 

• Documentazione che certifica l’esistenza del soggetto 

estero e la sua iscrizione in un pubblico registro, ove 

esistente, presso lo Stato estero, munita di “apostilla” (*)3 e 

traduzione giurata4.  

 

SOCIETÀ CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA  
• Copia del documento di identità o di riconoscimento, in 

corso di validità, della persona che rappresenta 

stabilmente la società estera in Italia; 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto 

che attesta la propria qualità di rappresentante stabile 

della società estera in Italia. 

Associazioni riconosciute e 

fondazioni 
 
Per associazioni riconosciute e fondazioni si intendono gli 
enti non commerciali che hanno chiesto e ottenuto il 
riconoscimento come persone giuridiche di diritto 
privato. A seguito del riconoscimento, tali enti sono iscritti 
nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la 
Regione (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto 

che attesta la propria qualità di legale rappresentante, 

con indicazione dell’autorità (prefettizia o regionale) 

presso il cui Registro il soggetto rappresentato risulta iscritto, 

nonché gli estremi di tale iscrizione;  

• Copia del documento di identità o riconoscimento in corso 

di validità del legale rappresentante. 

 
1  In alternativa, il documento può essere legalizzato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 

445/2000.     
2  In alternativa, sono valide anche le traduzioni fatte o asseverate dalle rappresentanze diplomatico-consolari del paese estero in Italia e legalizzate 

dalla Prefettura e le traduzioni effettuate dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane nel paese estero.  
3 Cfr. nota 1. 
4 Cfr. nota 2. 
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SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Enti ecclesiastici  
 

Per  istituti religiosi si intendono gli Enti Ecclesiastici 

civilmente riconosciuti. 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante, con 

indicazione dell’autorità prefettizia presso il cui Registro 

l’ente rappresentato risulta iscritto, nonché degli estremi di 

tale iscrizione;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 

Istituti di patronato e di 

assistenza sociale 
 

Per istituti di patronato e di assistenza sociale  si 

intendono le persone giuridiche di diritto privato che 

svolgono un servizio di pubblica utilità, costituite e 

riconosciute con decreto del Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali (Legge 30 marzo 2001, n 152) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante, con 

indicazione dell’istituto rappresentato, dell’autorità 

prefettizia presso il cui Registro l’ente risulta iscritto, nonché 

degli estremi di tale iscrizione; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 

 
 
b) PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PUBBLICO 
 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Soggetto delegato dal soggetto responsabile 
della competente struttura organizzativa della 
Pubblica Amministrazione intestataria dei 
carichi 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di soggetto delegato, con 

allegata delega, in carta semplice, del soggetto 

responsabile della competente struttura organizzativa della 

Pubblica Amministrazione intestataria dei carichi per cui si 

richiede il prospetto (delegante); 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del delegante; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del delegato; 

• Copia del tesserino identificativo rilasciato dalla PA del 

firmatario della richiesta. 
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3) ENTI PRIVI DI PERSONALITA’ GIURIDICA 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Società di persone 
 
Per società di persone si intendono: 

• Società semplici; 

• Società in nome collettivo (S.n.c.); 
• Società in accomandita semplice (S.a.s.) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 

Associazioni non riconosciute/comitati 
 
Nelle associazioni non riconosciute rientrano, tra l’altro, le 
associazioni sportive, i partiti e i movimenti politici, le 
organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro 
e le associazioni di categoria. 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante. 

• Copia dell’atto costitutivo e dello statuto;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante. 

Condominio di edifici 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto 

che attesta la propria qualità di amministratore del 

condominio, con allegata copia del verbale di nomina 

dell’assemblea, con l’indicazione della data; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità dell’amministratore.  
 

 
4) ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E NON GOVERNATIVE 
 

 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Organizzazioni di volontariato (legge n. 266 
del 11.8.1991) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto 

che attesta la propria qualità di legale rappresentante, 

con indicazione dell’autorità regionale presso il cui Registro 

risulta iscritto il soggetto rappresentato, nonché gli estremi 

dell’iscrizione, e allegata copia del provvedimento di 

nomina; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante.  
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Organizzazioni Non Governative (ONG) 
(legge n. 49/1987) 

 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di legale rappresentante del 

soggetto interessato, e allegata copia del provvedimento 

di nomina; 

• Copia del decreto con cui il Ministro degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale ne ha riconosciuto 

l’idoneità;  

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante 

5) FALLIMENTO 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Curatore fallimentare 
 
Per curatore fallimentare si intende colui che 
nell’ambito di una procedura fallimentare ha 
l’amministrazione del patrimonio fallimentare e compie 
tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del 
giudice delegato e del comitato dei creditori, 
nell’ambito delle funzioni ad esso attribuite (art. 31 R.D. 
16.03.1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni) 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli art. 46 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di curatore, con indicazione degli 

estremi dell’atto di nomina; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità del curatore fallimentare. 

 

6) IN CASO DI DECESSO DELL’INTESTATARIO DEI CARICHI 
 

SOGGETTO RICHIEDENTE MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE 

Erede (legittimo/testamentario/legatario) o 
persona chiamata all’eredità 

 
Gli eredi legittimi/testamentari e i legatari che 
abbiano accettato espressamente o tacitamente 
l’eredità, possono presentare richieste di informazioni 
concernenti la situazione debitoria di una persona 
deceduta. 
 
Le persone “chiamate all’eredità” possono chiedere 
di verificare la situazione debitoria del defunto, al fine 
di valutare l’opportunità o meno di accettare 
l’eredità. 
 
Se l’erede o la persona “chiamata all’eredità” è 
persona minore, interdetta, inabilitata o non 
autonomamente sufficiente, l’istanza dovrà essere 
compilata dal genitore, dal tutore, dal curatore o 
dall’amministratore di sostegno. 
 
Si precisa che, in caso di pluralità di eredi, la richiesta 
può essere presentata disgiuntamente da ciascuno 
di essi. 

• Dichiarazione sostitutiva sottoscritta, ai sensi e per gli effetti 

degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, dal soggetto che 

attesta la propria qualità di erede/chiamato all’eredità, 

con indicazione degli estremi (luogo e data) del decesso e 

delle generalità del “de cuius” (qualora trattasi di coniuge, 

di ascendente o di discendente). 

• Qualora il deceduto sia persona diversa dal coniuge, di 

ascendente o di discendente, dichiarazione sostitutiva 

sottoscritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del 

DPR n. 445/2000, dal soggetto che attesta la propria 

qualità di erede/chiamato all’eredità, con indicazione 

degli estremi (luogo e data) del decesso e delle generalità 

del “de cuius”; 

• Copia del documento di identità o di riconoscimento in 

corso di validità dell’erede/chiamato all’eredità. 

 


