CANCELLERIA CONSOLARE DELL’AMBASCIATA D'ITALIA BERNA - UFFICIO NOTARILE
WILLADINGWEG 23 – 3006 BERNA - Tel. 031 - 390 10 18 berna.notarile@esteri.it

FORMULARIO RICHIESTA SERVIZI NOTARILI
MANDANTE/I (allegare fotocopia del documento d’identità)
COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA

STATO/PROVINCIA:

RESIDENTE A (CITTA’)

CAP

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

PROFESSIONE:

STATO CIVILE:

COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA

STATO/PROVINCIA:

RESIDENTE A (CITTA’)

CAP

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

PROFESSIONE:

STATO CIVILE:

DATA DI NASCITA:

REGIME PATRIMONIALE:

DATA DI NASCITA:

REGIME PATRIMONIALE:

PROCURATORE
COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA

STATO/PROVINCIA:

RESIDENTE A (CITTA’)

CAP

DATA DI NASCITA:

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

AVVERTENZE:
Per tutti coloro che rilasciano procura, occorre fornire fotocopia di un documento di identità italiano (passaporto o carta d’identità) in corso di
validità, assicurandosi che rechi l'indicazione della professione e della residenza attuali (altrimenti comunicare tali dati aggiornati), fotocopia del
codice fiscale.
Oggetto della procura: indicare con estrema precisione i poteri attribuiti al procuratore. A tale proposito e' fortemente consigliabile,
nell'interesse della parte mandante, che il testo della procura sia fornito dal notaio che dovrà stipulare l'atto o, nel caso delle procure alle liti,
dall'avvocato a favore del quale è data la procura. L'imprecisa o parziale indicazione dell'oggetto della procura la potrebbe rendere inutilizzabile o
solo parzialmente utilizzabile e perciò dovrebbe essere ripetuta integralmente.
Allegare copia dell'atto dal quale risulta la proprietà visura catastale recente e
PROCURA SPECIALE PER VENDERE IMMOBILE
descrizione dell’immobile da vendere.
PROCURA SPECIALE PER ACQUISTARE IMMOBILE
Allegare visura catastale recente e descrizione dell’immobile da acquistare.
PROCURA SPECIALE PER PRATICHE SUCCESSORIE
Allegare fotocopia del certificato di decesso e codice fiscale del/la deceduta.
Trasmettere descrizione e visura catastale dell’immobile da donare e precisare
PROCURA SPECIALE PER DONARE
eventuali riserve a favore del donante, allegare copia dei documenti di identità di due
testimoni.
Trasmettere esatta descrizione e visura catastale dell’immobile da ricevere in
PROCURA SPECIALE PER RICEVERE DONAZIONE
donazione e precisare eventuali riserve a favore del donante, allegare copia dei
documenti di identità di due testimoni.
Indicare numero di conto corrente, nome istituto bancario, indirizzo filiale o agenzia,
PROCURA SPECIALE PER RISCUOTERE DA CONTO
intestatari o cointestatari, in caso di somme derivanti da successione trasmettere
CORRENTE / LIBRETTO POSTALE
copia dell’atto di decesso e codice fiscale del/la deceduta.
Indicare il numero e la serie, importo nominale, Ufficio e data di emissione,
PROCURA SPECIALE PER RISCUOTERE BUONI
nominativo intestatari o cointestatari, in caso di buoni ricevuti in successione
FRUTTIFERI POSTALI
trasmettere copia dell’atto di decesso, codice fiscale del/la deceduta e fotocopia dei
titoli da riscuotere.
PROCURA SPECIALE PER VENDERE AUTOVEICOLO
Allegare copia carta di circolazione e certificato di proprietà dell’autoveicolo
PROCURA GENERALE

Farsi precisare dall’Avvocato che ha richiesto la procura l'esatto testo della stessa,
una imprecisa o parziale indicazione dell'oggetto potrebbe rendere la procura
inutilizzabile.
Allegare fotocopia dell’atto di decesso
Precisare la natura e l’oggetto dell’atto richiesto:

PROCURA ALLE LITI
ATTO DI RINUNCIA ALL’EREDITA’
ALTRO:___________________________________
APPUNTAMENTO RICHIESTO PER IL GIORNO
(NB: da confermare dall’Ufficio Notarile)

RICHIEDENTE

ALLE ORE:

RECAPITO TELEFONICO:
E-MAIL:

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla protezione dei dati personali riguardante i servizi consolari, ai sensi del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679.
DATA :

FIRMA:

