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Comparenti
o Fotocopia carta d’identità o patente di guida o passaporto -in corso di validità- di entrambi i coniugi (e
dell’eventuale terzo che costituisce il fondo)
o Fotocopia tesserino sanitario con il codice fiscale di entrambi i coniugi (e dell’eventuale terzo che
costituisce il fondo)
o Estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune nel quale è stato contratto il
matrimonio
o In presenza di figli:
- Documenti d’identità
- Certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza

Immobili
o Se l’immobile è pervenuto per atto notarile: copia dell’atto notarile di provenienza
o Se l’immobile è pervenuto a causa di morte:
-

copia della dichiarazione di successione debitamente registrata e volturata;

-

eventuale copia del verbale di pubblicazione/registrazione del testamento;

-

copia dell’atto notarile di provenienza in capo al defunto.

o Se il titolo di provenienza è un provvedimento giudiziario: copia del provvedimento e ricevute di
pagamento dell'imposta di registro
o Titoli edilizi: permessi di costruire, autorizzazioni, licenze e concessioni edilizie, D.I.A. o S.C.I.A.
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Quote societarie di S.r.l. o azioni di S.p.A./S.a.p.A.
o Dati identificativi della società quali denominazione, sede, codice fiscale e numero REA.
o Copia aggiornata dello Statuto
o Indicazione della quota di S.r.l. da conferire in fondo patrimoniale
o Indicazione del numero di azioni da conferire in fondo patrimoniale con riferimento anche al certificato
azionario

Non è possibile costituire in fondo patrimoniale quote di società di persone (Società semplici, S.n.c. e
S.a.s.)

Lo studio notarile si riserva di integrare il presente elenco una volta esaminata nel dettaglio l’intera pratica.
Si invita a contattare direttamente lo studio notarile per eventuali chiarimenti sulla documentazione richiesta.
Elenco documenti aggiornato al 1° novembre 2014
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