Per stampare correttamente settare fronte/retro lato corto
Revisione classamento automatico

Il funzionario ricevente

Prot. ____________/___

__________________

Sub.

Sez.

Particella

Comune

Foglio

DATI CONTESTATI

Ufficio provinciale di _______ - Territorio
Settore Gestione Banche Dati

Categoria

Classe

Consistenza

Data _______________

Data ________________

(riservato all’ufficio)

(riservato all’ufficio)

Pervenuta da:

SSE
ACC
POSTA
EMAIL
SEGR
TS
ALTRO

SEGNALAZIONE ERRORI CATASTO TERRENI
Dati del richiedente
Cognome e nome
Domicilio (via, n° civico, cap, città)
Recapito telefonico (facoltativo)

Sub.

Sez.

Particella

Comune

Foglio

DATI PROPOSTI

Indirizzo e-mail (facoltativo)
Categoria

Classe

Consistenza

In qualità di

 proprietario  delegato da (esibire delega se richiesta):

Dati dell’unità immobiliare
Comune
Indirizzo (via, n° civico, cap, città)
Foglio di mappa
Numeri della particella
Subalterno

Altre segnalazioni:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Documenti allegati:

Segnalazione degli errori riguardanti le intestazioni e l’ubicazione
(segnare con una x la voce interessata e specificare nelle pagine successive le correzioni richieste)






Registrazione voltura
Ubicazione, Dati anagrafici, Codice Fiscale
Quote di possesso
Altro

______________________________________________________________________________________

Segnalazione di natura tecnica (classamento, rappresentazione grafica)

______________________________________________________________________________________

(segnare con una x la voce interessata e specificare nelle pagine successive le correzioni richieste)

______________________________________________________________________________________

Deleghe:
Si chiarisce la necessità di delega non ricorre nel caso di presentazioni di istanze relative ad una
correzione di:
 Errore sulla persona cui è intestato l’immobile;
 Errore ortografico nell’intestazione;
 Errore o assenza di codice fiscale, luogo e data di nascita;
 Evidente errore nei diritti, nelle quote, nelle annotazioni;
 Errore sui dati di toponomastica;
 Grossolano errore di consistenza dell’immobile;
 Richiesta di identificativo catastale.
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Revisione del classamento automatico (cfr. pag. 4)
Classamento mancante
Mancata acquisizione della variazione num. __________ del __________
Errata indicazione degli identificativi catastali
Planimetria mancante o abbinamento errato
Altro

Preferisco ricevere l’esito della presente istanza:

 posta ordinaria

 e-mail

 telefono

Per altre segnalazioni e/o documenti allegati utilizzare gli spazi a pag.4

Data

Firma

___ / ___ / _______

______________________

















Piano

Scala

Piano

Scala

Natura del possesso o
godimento

Numero
Civico

Via/Piazza/Corso/etc.

Numero
Civico

Subalterno

Comune

Particella

Foglio

Rif.

DATI ERRATI

1
2
3

Natura del possesso o
godimento

Quota

Correzioni riguardanti l’ubicazione dell’unità immobiliare

Quota

Per stampare correttamente settare fronte/retro lato corto

1
2

Codice Fiscale

Via/Piazza/Corso/etc.

Codice Fiscale

Subalterno

Comune

Particella

Foglio

Rif.

DATI ERRATI

Data di morte

Documento scaricato dal sito: www.studiogeometranigra.it

Data di
nascita

DATI ERRATI

Luogo di nascita o sede
legale

6

Riunione di usufrutto in morte di

5

Data di morte

Volume

4

Numero

3

Il

2

Presentata all’ufficio delle entrate di

1

Successione in morte di

Cognome e nome o
denominazione sociale

Al numero

N.

Il

6

Registrato a

5

Numero di repertorio

4

Stipulato in data

3

Sede notaio

Sesso

Prov.

2

Atto del notaio

Prov.

1

Documento al quale la domanda di voltura si riferisce

Data di
nascita

Data della domanda di voltura

Luogo di nascita o sede
legale

Numero di protocollo della domanda di voltura

Cognome e nome o
denominazione sociale

(compilare i campi interessati e descrivere la corretta intestazione nella pagina seguente)

Sesso

N.

Domanda di voltura non registrata o non registrata correttamente

DATI ERRATI

3

