DATI ESSENZIALI PER TIPOLOGIA DI PROCURA
Procura Generale
- dati completi (cognome, nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza,
cittadinanza e professione, codice fiscale) della persona cui si vuole conferire la
procura.

Procure Speciali
















Procura speciale alle liti
Si conferisce al proprio avvocato di fiducia per essere rappresentati in giudizio
in Italia. Occorrono le generalità complete del legale cui si intende conferire la
procura, l'indirizzo dello studio in cui esercita la professione e i dati di
riferimento della causa (tribunale competente e tipo di causa).
Procura speciale per l'acquisto o la vendita di immobili
Dettagliata descrizione dei beni e dati catastali.
Procura speciale per la vendita di autovetture
Dati relativi all'autovettura riportati sul foglio complementare o libretto di
proprietà (targa, modello, numero telaio).
Procura speciale a riscuotere
Numero, data di emissione e denominazione dell'Ufficio pagatore, se si tratta
di vaglia postale o assegno bancario (N.B.: nel caso di prelievo di somme da un
conto corrente bancario o postale, occorre indicare il nome dell'Istituto
bancario o dell'Ufficio postale, il numero del conto o del libretto di deposito e
la somma che si intende far prelevare dal conto).
Procura speciale per accettazione di eredità
Dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
Procura speciale per rinuncia ad eredità
Dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita e di morte.
Procura speciale per accettazione di donazione.
Descrizione dettagliata dei beni oggetto della donazione.
Procura speciale a donare.
Descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali se si tratta di un immobile)
oggetto della donazione; le generalità complete del beneficiario della
donazione.
Procura speciale per pubblicazioni
Per conferire tale procura occorre che i futuri sposi si presentino di persona
all'Ufficio Notarile, previo appuntamento, con un documento di
riconoscimento, il proprio codice fiscale, le generalità complete delle persone
cui intendono conferire la procura.
Atto di rinuncia all'eredita’
Dati del defunto, comprensivi del luogo e data di nascita di morte

