Procura generale

Proprio numero codice fiscale, dati anagrafici, residenza della persona cui si
intende conferire la procura generale. Se il richiedente è coniugato, in regime di
comunione dei beni, la procura deve essere sottoscritta da entrambi i coniugi.

Procura generale alle liti

Si conferisce ad un avvocato del quale occorre indicare le complete generalità e
l'indirizzo dello studio.

Procura speciale alle liti

Oltre ai dati sopra elencati, occorre indicare i dati di riferimento della causa
(Tribunale competente e tipo di causa).

Procura speciale per
l'acquisto o la vendita di
immobili

Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale della persona cui si
intende conferire la procura.
E' necessario inoltre anche il codice fiscale dell'interessato ed una dettagliata
descrizione dei beni (eventualmente copia dell'estratto catastale).

Procura speciale per vendita
di autovetture

Dati anagrafici, residenza, professione e codice fiscale del mandatario, libretto di
proprietà dell'autovettura e codice fiscale del mandante.
Dati anagrafici, residenza, codice fiscale e professione del mandatario, codice
fiscale del mandante, numero e data di emissione e denominazione dell'Ufficio
pagatore, se si tratta di vaglia postale o assegno bancario.

Procura speciale a riscuotere

N el caso di prelievo di somme da un conto corrente bancario o postale, è
necessario 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
pubblicazioni matrimoniali

Dati anagrafici, domicilio, residenza, stato civile e professione dei futuri sposi, e
dati anagrafici e residenza dei due procuratori speciali.

Procura speciale per
successione

Dati anagrafici, residenza, professione, codice fiscale della persona cui si
intende conferire la procura; occorre inoltre il codice fiscale dell'interessato e
nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo e data di morte del defunto.

Atto di rinuncia all'eredità

L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: nome, cognome, luogo e
data di nascita e luogo e data di morte del defunto.

Atto di accettazione di eredità

Nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale; luogo e data di morte
del defunto.

Procura speciale per rinuncia
a eredità

L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici del
procuratore; residenza; professione; codice fiscale della persona cui si intende
conferire la procura; codice fiscale dell'interessato; dati del defunto, comprensivi
del luogo e data di nascita e di morte.

Procura speciale per
accettare donazione

L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici;
residenza; professione; codice fiscale del mandatario; codice fiscale del
mandante; dati anagrafici e residenza della persona che dona; descrizione
dettagliata dei beni oggetto della donazione; possibilmente dati catastali.

Procura speciale a donare

L'atto avviene in presenza di due testimoni. Occorrono: dati anagrafici;
residenza; professione; codice fiscale del procuratore speciale; codice fiscale
del mandante; descrizione dettagliata dei beni (con dati catastali dell'immobile)
oggetto della donazione; generalità complete del beneficiario della donazione.

Convenzione matrimoniale
per la separazione dei beni

L'atto avviene in presenza di due testimoni. Generalità complete dei coniugi, loro
codice fiscale, domicilio in Italia, residenza all'estero, data e luogo del
matrimonio (estratto per riassunto dell'atto di matrimonio).

Deleghe:

a) per riscuotere piccole
somme

occorre indicare le generalità complete del delegato, residenza, codice fiscale,
l'ammontare della somma da riscuotere, l'ufficio pagatore ed il codice fiscale del
delegante.

b) per il ritiro di diplomi,
patenti, o altri documenti

occorre indicare le generalità complete e la residenza del delegato e la
denominazione esatta dell'Istituto o dell'Ufficio presso cui va ritirato il
documento.

c) per riscuotere la pensione

occorre indicare le generalità complete del delegato, il suo indirizzo ed il codice
fiscale (oltre il codice fiscale del delegante). Bisogna inoltre specificare il numero
e la categoria della pensione e l'Istituto pagatore.

d) per il trasporto di
masserizie a seguito di
rimpatrio definitivo

occorrono le generalità complete del trasportatore, la sua residenza e la
dichiarazione consolare di rimpatrio.

e) per allaccio di rete
elettrica, fornitura idrica, gas,
telefono ecc.,

occorrono le generalità complete del delegato, la sua residenza e il Comune, la
via ed il numero civico dell'abitazione dove devono essere effettuati gli allacci.

f) per riscuotere i ratei di
pensione maturati e non
riscossi perché il titolare è
deceduto

gli eredi possono delegare un'altra persona in Italia, e devono fornire, oltre alle
generalità e al codice fiscale del delegato, anche le generalità del defunto, il
luogo e la data di morte.

Atto di affidamento dei minori

I genitori che per motivi di lavoro risiedono all'estero, i cui figli restino in Italia,
devono recarsi personalmente al Consolato, muniti di documento di
riconoscimento, e fornire le generalità dei minori che intendono affidare, oltre a
nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza della persona cui intendono
affidarli.

Dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà

La nuova normativa prevede l'autocertificazione; l'interessato può dichiarare ciò
di cui è a conoscenza senza recarsi in Consolato. La firma non è più autenticata;
è necessario, però, che si alleghi alla dichiarazione la copia di un proprio
documento di riconoscimento.

Dichiarazione di vendita di
autovettura

E' necessario il libretto di proprietà dell'autovettura, o copia autenticata dello
stesso; bisogna inoltre fornire le generalità complete e l'indirizzo di chi compra
ed il prezzo di vendita dell'autovettura.

Autentica di fotografia

L'interessato deve recarsi al Consolato munito di documento di riconoscimento e
di due fotografie uguali, formato tessera.

Autentica di fotocopia di
qualsiasi documento

Assieme alla fotocopia è necessario esibire l'originale fotocopiato. La nuova
normativa prevede che l'interessato possa autenticare da solo la copia del
documento apponendo su tale copia la dichiarazione che si tratta di copia
conforme all'originale in suo possesso. Anche in questo caso la dichiarazione va
firmata e corredata della copia di un documento di riconoscimento.

Traduzioni

Le traduzioni possono essere eseguite: Da un traduttore giurato; l'elenco con i
nominativi dei traduttori giurati è disponibile cliccando qui.
In questo caso, la traduzione può essere presentata o inviata al Consolato che
provvede all'autentica della firma del traduttore;
Se il tutto viene inviato per posta, bisogna corrispondere per vaglia postale la
somma corrispondente ai diritti consolari sull'atto.

