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Atto notorio 

1. Informazioni e documenti relativi al richiedente: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto), in caso la 

residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile; 

• copia del codice fiscale o della tessera sanitaria. 

Attenzione 

La necessità di formalità più rigorose renderà strettamente necessario un colloquio preventivo con il Notaio 

qualora debbano intervenire in atto persone che: 

• non sanno o non possono leggere e scrivere; 

• non sanno o non possono sottoscrivere;  

• non sanno o non possono leggere e scrivere in lingua italiana;  

• sono mute e/o sordomute; 

• sono non vedenti; 

• hanno difficoltà motorie. 

Si precisa che la comparizione in atto del richiedente non è necessaria, in caso di difficoltà a presenziare sarà 

sufficiente la presenza dei due attestanti. 

2. Informazioni e documenti relativi agli attestanti: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità (carta d’identità, patente di guida, passaporto), in caso la 

residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita a farlo presente allo Studio Notarile; 

• copia del codice fiscale o della tessera sanitaria. 

Attenzione 

Gli attentanti devono avere i seguenti requisiti:  

• avere compiuto il diciottesimo anno di età; 

• essere cittadini italiani o stranieri residenti in Italia; 

• avere la capacità di agire;  

• non essere interessati all’atto;  

• non essere parenti né affini del richiedente l’atto notorio e, se trattasi di atto notorio per successione, non essere 

parenti o affini nemmeno con il defunto e con i suoi eredi. 

3. Informazioni e documenti aggiuntivi in caso di atto notorio per successione: 

• copia di un documento d’identità in corso di validità di tutti gli eredi, di tutti i legatari e del defunto (carta d’identità, 

patente di guida, passaporto), in caso la residenza fosse variata rispetto a quella riportata sul documento si invita 

a farlo presente allo Studio Notarile; 

• copia del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti gli eredi, di tutti i legatari e del defunto; 

• certificato di morte del defunto (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso lo Studio Notarile può essere delegato 

a recuperare il presente documento); 

• qualora vi fosse un testamento registrato/pubblicato produrne copia (in caso di difficoltà e previo congruo preavviso 

lo Studio Notarile può essere delegato a recuperare il presente documento). 

 

 

  


