Mod. 16T

Ufficio provinciale di _______________________ - Territorio

SEGNALAZIONE INCONGRUENZE SU PARTICELLE DI TERRENO
CON FABBRICATI NON DICHIARATI IN CATASTO
Con questo modello il Contribuente può segnalare le incongruenze riscontrate su particelle di terreno con
fabbricati foto-identificati che non risultano dichiarati in catasto (Dl n. 262/2006, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 286/2006).
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________ ,
nato/a a _______________________________ il _____________, residente a ______________ prov.______ ,
in ______________________________________________________________________________________ ,
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono ______________________________ ,
email ___________________________________________________________________________________ ,
documento di identità: tipo________________________________________ n° ________________________ ,
rilasciato da __________________________________________________ il ___________________________
da compilare solo in caso di persona giuridica
in qualità di _____________________ della società (Ragione sociale) _________________________________________
con sede in _______________________ via _____________________________________________________________
codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di ____________________ delle seguenti particelle, segnalo che sulla particella catastale censita al Catasto
Terreni con l’identificativo:
Comune __________________________ Sezione ____________ Foglio ___________ Particella ___________________

□ esiste un fabbricato/ampliamento già censito al Catasto Edilizio Urbano con l’identificativo:
Comune ___________________ Sezione _________ Sez. Urb. ______ Foglio ________ P.lla _________ Sub. _________

□ esiste un fabbricato che non richiede accatastamento in base all’art. 3, comma 3, del DM n. 28/1998, dal momento che
rientra nella fattispecie:
o
o
o
o
o
o

manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2
serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
manufatti isolati privi di copertura
tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purché di volumetria
inferiore a 150 m3
manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo

□ il fabbricato foto-identificato è stato demolito il _______________________
□ non insiste alcun fabbricato
□ altro (specificare) _______________________________________________
Luogo e data _______________________________

Firma ______________________________________

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti
penalmente (DPR n. 445/2000).

