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COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

➔ documento di  identità e codice fiscale  da anticipare per email e portare in  ORIGINALE il
giorno dell'atto  

➔ certificato di stato libero oppure estratto dell’atto di matrimonio (se coniugati)
➔ estratto per riassunto dell’atto di nascita
➔ permesso di  soggiorno in corso di validità (solo per cittadini extra UE)  da anticipare per

email e portare in ORIGINALE il giorno dell'atto;
➔ copia eventuale contratto preliminare registrato e F23 con ricevuta di pagamento
➔ copia del  pagamento delle spese di  mediazione (se sono intervenute una o più agenzie

immobiliari)
➔ se una delle parti è una SOCIETA’ occorre la visura camerale della società e carta di identità

del legale rappresentante

DOCUMENTI A CARICO DELLA SOLA PARTE VENDITRICE
➔ atto di provenienza (copia dell’atto notarile di acquisto della casa) oppure,  se l’immobile è

pervenuto per SUCCESSIONE occorrono:
• dichiarazione di successione
• eventuale copia autentica del verbale di pubblicazione del testamento
• certificato di morte IN ORIGINALE (da produrre se è la prima volta che viene venduto

un  bene  ereditario  in  quanto,  in  tal  caso,  occorre  necessariamente  procedere  con
l’accettazione tacita dell’eredità, che ha un costo di Euro 500,00)

➔ attestato di prestazione energetica (APE) tranne che per immobili C/2 e C/6 da anticipare
via email e portare IN ORIGINALE il giorno dell’atto

➔ copia contratto di locazione registrato (solo se l’immobile è concesso in locazione)
➔ certificato di destinazione urbanistica (CDU) solo per i terreni
➔ certificazioni relative agli impianti (non obbligatorie)
➔ eventuale dichiarazione dell’amministratore di condominio dello stato dei pagamenti

DOCUMENTI A CARICO DELLA SOLA PARTE ACQUIRENTE
➔ comunicare se si ha diritto alle agevolazioni prima casa
➔ comunicare  se  si  ha  diritto  al  credito di imposta (cioè  se  è  mai  stata  acquistata

un’abitazione usufruendo delle agevolazioni prima casa) e in caso affermativo occorre una
copia dell’atto di acquisto di  tale abitazione nonché, se si  è già rivenduta, anche una
copia del successivo atto di vendita

➔ copia dei pagamenti delle somme corrisposte a titolo di acconto o caparra
➔ relazione tecnica (non obbligatoria ma consigliata)

http://www.notaiassociatipisa.it/
mailto:info@notaiassociatipisa.it

