
DOCUMENTAZIONE 

Al fine di poter procedere all’istruttoria del Atto di Donazione , si prega di far 

pervenire al nostro studio i documenti di seguito indicati: 

Parte donante: 

1. Fotocopia documento d’identità non scaduto (carta d’identità/passaporto o 

patente di guida); 

2. Fotocopia tesserino del codice fiscale; 

3. Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio (da richiedersi presso il 

Comune ove sono state celebrate le nozze) 

4. Fotocopia del titolo di provenienza (rogito o dichiarazione di successione). 

Nel caso di immobili pervenuti per successione, qualora non si sia già 

proceduto ad accettazione dell’eredità, certificato di morte in carta libera; 

5. Nel caso di immobili gravati da mutuo, copia del contratto di mutuo e 

numero di telefono della banca per l’estinzione (a meno che nell’accordo 

fra le parti non si decida di lasciar sussistere il mutuo a carico 

dell’originario obbligato fino a naturale ammortamento); 

6. Nel caso di terreni: certificato di destinazione urbanistica (da chiedersi 

presso il Comune ove è sito l’immobile ed eventuale tipo frazionamento), 

ad eccezione delle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta; 

7. Nel caso di immobili urbani: planimetrie ed eventuali denunzie di 

variazione catastale, la cui mancanza, in caso di volontà concorde delle 

parti, non è ostativa alla stipula del rogito;  
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8. Relazione a firma di un tecnico abilitato (geometra, ingegnere o architetto) 

contenente: 

a) descrizione degli immobili per confini e dati catastali con, se possibile, 

fotocopia della planimetria catastale; 

b) dichiarazione che la costruzione dell’immobile è iniziata anteriormente al 1 

settembre 1967 o indicazione degli estremi della licenza o concessione edilizia, 

del permesso di costruire, delle denunzie di inizio attività, delle eventuali varianti 

e del certificato di abitabilità/agibilità; 

c) indicazione degli eventuali provvedimenti successivi (dichiarazioni di opere 

interne ex art 26 L. 47/85, D.I.A., concessioni o autorizzazioni edilizie); 

d) indicazioni delle eventuali domande di condono edilizio (data e protocollo) e 

copia della concessione o autorizzazione in sanatoria, completa degli eventuali 

allegati, o dell’avvenuta formazione del silenzio assenso; 

e) attestazione della regolarità urbanistica e catastale degli immobili e delle parti 

comuni del fabbricato di cui gli immobili fanno parte. 

N.B. Detto referto tecnico, nell’istruttoria di un atto di donazione, può 

essere sostituito da una semplice dichiarazione di parte circa la regolarità 

dell’immobile dal punto di vista urbanistico e catastale e, nel caso di 

esecuzione di opere da parte del donante, dalla fotocopia dei relativi 

provvedimenti autorizzativi e delle planimetrie catastali aggiornate. 

 

Parte donataria: 

1. Fotocopia di un documento d’identità non scaduto (carta d’identità / 

passaporto o patente di guida); 



2. Fotocopia del tesserino del codice fiscale; 

3. Specificare se si intende beneficiare di particolari agevolazioni (ad es. 1° 

casa); 

4. Specificare se lo stipulando atto costituisce la prima donazione fra 

donante e donatario. Se sono state già effettuate donazioni fra le parti, 

specificare gli estremi dei relativi atti; 

5. Nel caso di donazioni a favore di persone giuridiche (associazioni, 

fondazioni …) è consigliabile un colloquio preventivo con il Notaio al fine 

di chiarirne le peculiarità. 

 

Nel caso di intervento a mezzo rappresentante (possibile anche in caso di 

donazione, per mezzo di procura dettagliata e completa) si prega di fornire: 

a. Documento di riconoscimento e codice fiscale per il 

rappresentante; 

b. originale della procura (da anticipare per fax per permetterne il 

controllo preventivo). 

 


