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DATI ANAGRAFICI PARTI 
 

 

Persone fisiche: 

- fotocopia (fronte e retro) dei documenti d’identità validi e dei codici fiscali delle 

parti intervenienti all'atto; 

- per cittadini extracomunitari: copia del permesso/carta di soggiorno in corso di 

validità o copia della richiesta di rinnovo 

- estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato 

contratto il matrimonio oppure certificati di stato libero di tutte le parti;  
- copia dell'eventuale separazione personale. 

 
 
Società: 

-  visura aggiornata rilasciata dalla Camera di Commercio (registro delle imprese); 

-  copia  dello statuto vigente o dei patti sociali della società o dell’ultimo atto 

notarile contenente lo statuto/i patti sociali aggiornati;  

- fotocopia del documento d’identità valido del rappresentante legale; 

- eventuale: produrre il libro verbali di consiglio o di assemblea al fine di estrarre la 

copia autentica della delibera che autorizza l'amministratore alla stipula dell'atto (se 

necessario in base alle specifiche norme vigenti per la società) . 

 

 

DATI RELATIVI ALLA PROVENIENZA DELL'IMMOBILE 
 

- copia dell'atto notarile di acquisto. 

In caso di provenienza ereditaria: 

- copia della denuncia di successione e ricevuta del pagamento delle imposte; 

- certificato di morte (per l'eventuale trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità 

se non è già stata effettuata); 

- copia autentica dell'atto di pubblicazione di testamento (se presente); 

- copia degli atti di rinuncia all'eredità (se presenti); 

- copia dell'atto notarile di provenienza anteriore alle provenienze ereditarie. 

Se grava un'ipoteca sull'immobile produrre: 
- copia del contratto di mutuo o altro titolo; 

- conteggio della somma necessaria per l'estinzione del debito riferito alla data 

dell'atto. 
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DATI RELATIVI ALL'IMMOBILE 

- documentazione catastale in possesso del proprietario (planimetrie, frazionamenti, 

variazioni catastali, estratti di mappa); 

 

 

 

 

Lo studio si riserva di chiedere ulteriore documentazione specifica. 


