AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Abteilung 41
Grundbuch, Grund- und Gebäudekataster

Ripartizione 41
Libro fondiario, catasto fondiario e urbano

(Esente da bollo ai sensi dell’art. 5 della tabella
Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE NEGLI ATTI DEL CATASTO DELLA SUSSISTENZA DEL
REQUISITO DI RURALITA’ IN CAPO ALLE ABITAZIONI RURALI ED AI FABBRICATI
STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ AGRICOLA
(Art. 2, comma 6, del decreto DEL Ministro dell’economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

All’Ufficio Catasto di…………………….
(In presenza del simbolo

Il sottoscritto

(1)

barrare le caselle di interesse)

_____________________________________________________________________,

nato a _________________________________________(Prov. ____), il _____/_____/___________,
Codice Fiscale | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|,

nella qualità di:
Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati
Rappresentante legale di(2) ________________________________________________________
______________________________________________, ditta titolare di diritto reale sugli immobili
sotto indicati, con Codice Fiscale | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012,
CHIEDE
l’iscrizione negli atti del catasto dell’annotazione relativa alla sussistenza del requisito di ruralità per i sotto elencati
immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato(3), in quanto
risultano verificati, a far data dal ____________________________, i requisiti di cui all’art. 9, comma 3, del
decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Fabbricati rurali ad uso abitativo:
Comune catastale

Codice comune
catastale

Particella

Sub

Categoria

e l’iscrizione negli atti del catasto dell’annotazione relativa alla sussistenza del requisito di ruralità per i sotto
elencati immobili, strumentali all’esercizio dell’attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/10, attualmente
(3)
censiti in catasto edilizio urbano come di seguito indicato , in quanto risultano verificati, a far data dal
____________________________, i requisiti di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133:

Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola:
Comune catastale

Codice comune
catastale

Particella

Sub

Categoria

(5)

Dichiara, inoltre :

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Si allegano n. ____________ autocertificazioni, ai sensi del citato art. 7, comma 2-bis, del decreto legge n.
70/2011, e n. _________ documenti e copie.
La presente domanda, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per
ricevuta.

Luogo e Data
____________________

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Firma
____________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i
dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dalla
Ripartizione 41 per le attività istituzionali previste dalla legge
Indicare la denominazione della società o dell’ente interessato
I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata
Vedi nota 3
E’ facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all’istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc),
nonché la condizione giuridica dell’immobile (ad esempio, immobile acquisito da meno di cinque anni, per successione, per
compravendita, ecc)

