
 
 

 

 
 

 

COMPENSO NOTARILE PATTUITO 

 

Detto compenso è previsto: 

(  ) per una pratica normale di tipo ordinario; 

(  ) per una pratica difficile; 

(  ) per una pratica complessa. 

 

Si dichiara dal sottoscritto Cliente di essere stato adeguatamente informato da Lei Notaio sul grado 

di complessità della pratica sulla base della documentazione esibita, nonchè degli oneri ipotizzabili 

dalla data odierna e fino alla conclusione dell'incarico. Pertanto, viene approvato per presa visione 

ed accettazione il seguente preventivo di massima: 

 

 

 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DEL COMPENSO  PATTUITO 

 

Palermo, ______________________                                                         FIRME/A 

 

                                                                                                    ___________________________ 

 

                                                                                                    ___________________________ 

 

  

Si rende noto il/i valore/i indicato/i ed il compenso pattuito potrebbe/ro subire variazioni se dallo 

studio della pratica/che e dalla valutazione della/e stessa/e emerga la necessità di ulteriori attività 

da effettuare obbligatoriamente per legge o per la corretta esecuzione dell'incarico professionale 

(per esempio: visure ultraventennali, allineamenti e/o volture catastali pre-stipula, accettazioni di 

eredità, dichiarazioni di successione, ricerca ed acquisizione di titoli e/o documenti, assensi a 

cancellazione di formalità, consulenze, consultazioni e conferenze per risoluzioni di problematiche 

familiari, fiscali, tecniche, giuridiche, economiche, ecc... Potrebbe, altresì, variare nel caso in cui 

in fase di istruttoria della pratica si dovessero presentare incongruenze (prezzo, base imponibile, 

modifiche di rendita catastale, valore dell'ipoteca, ecc...) 

 

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL'EVENTUALE VARIAZIONE DEL 

COMPENSO  PATTUITO 

 

Palermo, ______________________                                                           FIRME/A 

 

                                                                                                    ___________________________ 

 

                                                                                                    ___________________________ 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Ai sensi delle vigente normativa si prende visione dei dati relativi all'assicurazione R.C. 

professionale stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato e AIG Europe Limited con Polizza 

n.  

 

Delegati del Notaio, alla presentazione ed al ritiro: 

Pirrera Concetta Rita, nata ad Agrigento il 23 luglio 1963 

Cottone Oliva, nata a Palermo il 19 dicembre 1962 

Sammaritano Alessandra, nata a Palermo il 22 ottobre 1978 

 

 

DISCIPLINA DEPOSITO PREZZO 

 

Tuttte le parti dichiarano di essere state edotte da me Dott.ssa Laura Arcoleo notaio in 

Palermo, della possibilità di avvalersi della disciplina del c.d. deposito prezzo presso lo 

stesso Pubblico Ufficiale ai sensi dell'art. 1, comma 63 Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e 

tutte, separatamente e concordemente, dichiarano di non volersene avvalere e di non essere 

a conoscenza dell'esistenza di qualsiasi motivo o situazione che rendano urgente la 

trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari. 

 

Palermo, ______________________                                                           FIRME/A 

 

                                                                                                    ___________________________ 

 

                                                                                                    ___________________________ 


