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NOTAIO

PERSONE FISICHE

Tutti i documenti possono essere comunicati allo studio notarile per fax o mail (e 
quindi in copia) tuttavia al momento della stipula dovranno essere mostrati in 
ORIGINALE al Notaio.
I documenti che richiede il notaio NON possono essere sostituiti da “dichiarazioni 
sostitutive” in quanto sono necessari anche a tutela delle controparti e dei terzi.

1 - Documento di identità in corso di validità
passaporto
carta di identità
patente di guida italiana

2 - Codice Fiscale
tessera magnetica
certificato di attribuzione
tessera sanitaria

3 – Estratto dell’atto di matrimonio (se coniugati)
con annotazione a margine del regime patrimoniale delle parti;

Tale documento è reperibile presso l’ufficio dell’anagrafe del Comune nel 
quale è stato contratto matrimonio. E’ possibile richiederlo anche nel 
Comune in cui si aveva la residenza al momento del matrimonio.

4 – Certificato di stato libero (se non coniugati)
Tale documento è reperibile presso l’ufficio dell’anagrafe del Comune di 

residenza.

CERTIFICATI ED ESTRATTI PROVENIENTI DA PAESI ESTERI
Quando i documenti provengono da paesi esteri devono essere rilasciati su 
modello plurilingue.
Si tratta di estratti di atti di stato civile previsti dalle Convenzioni di Parigi del 27 
settembre 1956 e di Vienna dell'8 giugno 1976 formulati su modelli plurilingue 
che hanno immediata validità in tutti i Paesi aderenti alle Convenzioni, senza 
necessità di traduzione e legalizzazione.

PROCURATORI
Il procuratore deve consegnare relativamente al MANDANTE oltre ai documenti 
sopra descritti anche o un Certificato contestuale (che contiene le 
informazioni di residenza, cittadinanza, stato civile, esistenza in vita e di nascita) 
oppure un Certificato di esistenza in vita, in ogni caso di data non anteriore a 
due mesi rispetto a quello della stipula.

RAPPORTI DI PARENTELA
E’ sempre opportuno comunicare allo studio notarile i rapporti di parentela tra le 
varie parti interessate all’atto.
Se richiesti dovrà essere prodotto un Certificato Storico di Stato di Famiglia.


