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DOCUMENTI PER PROCURA
Dati del soggetto che conferisce procura e del procuratore

Persone fisiche
o Fotocopia carta d’identità o patente di guida o passaporto, in corso di validità
o Fotocopia tesserino sanitario con il codice fiscale
o Se soggetti stranieri non comunitari: fotocopia permesso di soggiorno o carta di soggiorno in corso di
validità o relativa ricevuta di rinnovo

Società
o Fotocopia carta d’identità o patente di guida o passaporto, in corso di validità della persona fisica che
interviene all’atto
o Dati identificativi della società quali denominazione o ragione sociale, sede, codice fiscale e numero
REA.
o Copia dello statuto aggiornato o dei patti sociali
o Eventuale libro verbali del C.d.A. o dell’assemblea dei soci per procedere ad estratto della delibera che
autorizza il rappresentate in base a quanto disposto dallo statuto vigente
 Se la procura è conferita per cedere un immobile: indicare i dati catastali
 Se la procura è riferita ad atti societari: si rinvia agli appositi elenchi documenti
 Se la procura è conferita per udienza: indicare i dati relativi alla causa pendente (dati delle parti in
causa, giorno ed ora dell’udienza, autorità competente)
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 Se la procura deve essere utilizzata all’estero:
o È necessario fornire tanto il testo in lingua straniera quanto il testo in lingua italiana (quest’ultimo
deve essere riportato di fronte o in calce al testo in lingua straniera)
o Indicare lo Stato estero nel quale deve essere utilizzata la procura (seguirà legalizzazione/apostille
ove richiesta).

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.
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