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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLO STUDIO NOTARILE
ATTI IMMOBILIARI – trasferimenti (compravendite, permute, donazioni, divisioni
ecc.) di

terreni
1)

Titolo di provenienza

Atto notarile di acquisto del bene; se il bene è pervenuto alla parte cedente per successione:
dichiarazione di successione, certificato di morte e codice fiscale del defunto, copia del
verbale di pubblicazione dell'eventuale testamento.
2)

Contratto preliminare

Copia dell'eventuale contratto preliminare registrato con quietanza dell'imposta pagata per
eventuali acconti o caparre.
3)

Documenti d’identità

Copia dei documenti d'identità (fronte - retro) in corso di validità e del codice fiscale sia
della parte venditrice/cedente sia della parte acquirente.
Nel caso in cui una delle parti intervenga per procura, copia della procura da produrre in
copia autentica/originale in sede di rogito. Il testo della procura può in caso essere
preliminarmente predisposto dal notaio.
In caso di cittadini di stati non membri dell’Unione Europea, copia del permesso o della
carta di soggiorno in corso di validità. In assenza è necessario verificare la sussistenza della
condizione di reciprocità.
Se partecipa all'atto una società: indicazione della ragione o della denominazione sociale e
della sede della società, copia dell'ultimo statuto/patti sociali aggiornati; copia (fronte – retro)
del documento in corso di validità del rappresentate della società. In caso di società
amministrata da un Consiglio di Amministrazione: libro delle adunanze del Consiglio di
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Amministrazione ove sia debitamente riportato il verbale che autorizza il compimento
dell'operazione.
4)

Atto di matrimonio/certificato di stato civile libero

Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune nel quale è stato
contratto il matrimonio, ovvero certificato di stato libero o vedovanza di tutte le parti.
5)

Estremi dei mezzi di pagamento
Per tutti gli atti a titolo oneroso: fotocopia degli assegni e/o bonifici bancari con i quali

è stato già pagato in tutto o in parte il corrispettivo del trasferimento, ovvero il conguaglio
della permuta o della divisione.
6)

Mediazione

Per tutti gli atti a titolo oneroso, nel caso in cui vi sia mediazione:
a) indicazione dei dati del mediatore (nome, cognome e codice fiscale del mediatore se
persone fisica; ovvero ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale nonché nome e
cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale del legale rappresentante, o del delegato o
del preposto, se trattasi di società);
b) indicazione del corrispettivo pagato per la mediazione da parte del cedente e/o
dell'acquirente nonché fotocopia degli assegni e/o dei bonifici con i quali è stata pagata la
mediazione.
7)

Prezzo o valore da dichiarare in atto.

8)

Documentazione catastale

Eventualmente, documentazione catastale del bene (visure, planimetrie, estratti di mappa,
variazioni) se già a disposizione della parte.
9)

Certificato di Destinazione Urbanistica

Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità (non più vecchio di un anno
rispetto alla data della stipula) rilasciato dal competente Comune (in caso la richiesta del
Certificato di Destinazione Urbanistica può essere predisposta a cura dello studio).
10)

Prelazione agraria

Per i terreni agricoli verificare la sussistenza di eventuali affittuari o confinanti coltivatori
diretti che abbiano diritto alla prelazione
11)

Vincoli

Se il bene è soggetto a vincolo storico artistico: copia del relativo provvedimento di vincolo.
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