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ATTI DI PERMUTA IMMOBILIARE CON AUTENTICAZIONE NOTARILE IN AUSTRIA

DOCUMENTI
Le parti contrattuali sono tenuto a fornire la seguente documentazione:
 a)  estratto tavolare
 b)  estratto catastale (con relativa planimetria)
 c)  titolo di acquisto (certifi cato di ereditá, contratto di compravendita, donazione etc.)
 d)  (eventuale) concessione edilizia e relative varianti per edifi ci costruiti dopo il 1° settembre 1967
 e)  domanda di condono edilizio e ricevuta di pagamento della relativa sanzione, dei diritti di concessione e della concessione in sanatoria
 f)  dichiarazione di destinazione urbanistica delle porzioni fondiarie (terreni)
 g)  (eventuale) regolamento condominiale
 h)  (eventuale) certifi cato di abitabilità

Le parti contrattuali devono altresì fornire i seguenti dati e documenti:
 a)  esatte generalità personali, comprovate mediante carta d’identità o passaporto valido
 b)  certifi cato di attribuzione del codice fi scale
 c) certifi cato di stato civile (certifi cato di stato libero o estratto dai registri di matrimonio), nonché eventuale atto di separazione o di divorzio e/o contratto 

matrimoniale stipulato davanti al notaio.

In caso di permuta di beni immobili convenzionati le parti devono produrre inoltre i seguenti documenti:
 1.  (eventuale) nulla osta rilasciato dal sindaco del Comune in cui è situato l´immobile;
 2.  certifi cato di residenza (deve essere residente nella Provincia di Bolzano almeno a partire dalla data della concessine edilizia) oppure una dichiarazione del 

datore di lavoro attestante che la parte contrattuale svolge la propria attività nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto della divisione.

Per la permuta di beni immobili gravati da un vincolo sociale le parti devono inoltre produrre i seguenti documenti:
 1.  nulla osta per la divisione o la cancellazione del vincolo, rilasciato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, Uffi cio per l´edilizia agevolata.

Ulteriori documenti richiesti agli eventuali rappresentanti delle parti:
 a)  originale della procura oppure
 b)  copia della procura autenticata da un notaio

Per avere ulteriori informazioni le parti possono rivolgersi alla immobiLex:
Dott. Mathias Breitenberger, TEL: +39.0473.235047, FAX: +39.0473.256008, E-MAIL: mathias.breitenberger@immobiLex.it


