
DOCUMENTI E INFORMAZIONI NECESSARI PER COMPRAVENDITA 

 

1. titolo di provenienza (copia dell'atto notarile di acquisto o della dichiarazione di 

successione); 

 

2. copia dell'eventuale contratto preliminare di compravendita (con numero di registrazione e 

copia del pagamento dell'imposta all'agenzia delle entrate); 

 

3. fotocopia dei documenti d'identità (fronte-retro) e dei codici fiscali del cedente e 

dell'acquirente; 

 

4. estratti per riassunto degli atti di matrimonio, rilasciati dal Comune nel quale è stato 

contratto il matrimonio o certificati di stato libero o vedovanza di tutte le parti; 

 

5. indicazione dell'eventuale rapporto di parentela e/o coniugio tra parte alienante ed 

acquirente; 

 

6. fotocopie degli assegni e/o bonifici bancari con cui sono stati pagati gli acconti e il saldo del 

prezzo; 

 

7. prezzo da dichiarare nell'atto; 

 

8. originale dell'Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica dell'appartamento 

(www.cened.it/modelli_ace); 

 

9. documentazione edilizio-urbanistica; 

 

10. informazioni su eventuale diritto alla detrazione maturato in capo ai venditori (per lavori di 

ristrutturazione o recupero energetico, anche condominiali) e eventuale plusvalenza (se la 

vendita avviene entro 5 anni dall'acquisto); 

 

11. attestazione dell'amministratore del condominio per spese condominiali (alla data del 

rogito); 

 

12. informazioni sulla conformità degli impianti; 

 

13. Certificato di agibilità/abitabilità; 

 

14. Certificato di Idoneità Statica (se l'immobile si trova nella città di Milano, come previsto dal 

nuovo Regolamento Edilizio in vigore dal 26 novembre 2014 art. 11 comma 6); 

 

http://www.cened.it/modelli_ace


15. in caso di eventuale mutuo in essere: conteggi estintivi alla data di stipula, rilasciati della 

Banca creditrice, con indicate le modalità di estinzione. Si consiglia inoltre, di fissare un 

appuntamento per la detta estinzione, possibilmente con conferma scritta, presso una filiale 

della Banca creditrice, vicina al luogo di stipula, così da garantire che l’estinzione venga 

effettuata, nella medesima giornata del rogito; 

 

16. fotocopie/pdf degli assegni e/o bonifici bancari con cui sono state pagate le eventuali spese 

di mediazione, ed indicazione dei dati del mediatore/agente immobiliare (con dati S.C.I.A. - 

aggiornamento R.E.A. mediatori);  

 

17. per le agevolazioni "prima casa": certificato di residenza della parte acquirente (ove la stessa 

sia già residente nel Comune in cui acquista), o, in alternativa, dichiarazione del datore di 

lavoro che attesti che l'acquirente svolge la propria attività lavorativa nel Comune in cui 

acquista; 

 

18. per le agevolazioni sul "riacquisto" di prima casa: copia dell'atto notarile di acquisto della 

precedente prima casa, e copia dell'atto di rivendita della stessa (se non anteriore all'anno); 

 

19. se l'immobile è pervenuto per successione: 

a) copia della dichiarazione di successione 

b) certificato di morte e codice fiscale del defunto; 

c) copia autentica in bollo dell'eventuale verbale di pubblicazione del testamento 

d) copia del titolo di provenienza dell'immobile al defunto. 

*Da settembre 2020 potrà essere richiesto dal Notaio in sostituzione o in accompagna-
mento dei titoli edilizi il Certificato di Stato Legittimo dell'Immobile.


