QUADRO C 1
INTESTATAAtO

FOGLIO

1"1

Mod. 13 TP/A

ELEMENTI INDICATIVI DELLE VOLTURE NON INTRODOTTE

PARTICELLE
(")

Indicazione del r09anle, numero del repertorio e data del documento
(in caso di successione. nome del defunto e data della morte)

l't. Agenzia

~.

del

Terr itor io

~,

· 2010

Volture: Soggette a tributi .... ............................

L

Esenti .. ................ .... .... ..... .. .................

r

DISTA . O' IMPOSTA .

Comune .

DOMANDA DI VOLTURE NEL CATASTO TERRENI

NOTA DI Val TU RE N.

. ...... 120 ..

o

"
"oo
a;
a;

Ufficio Provinc iale di

a;

'""

Comune di .

QUADRO C 2

;=

CRONISTORIA DEI PASSAGGI INTERVENUTI SENZA ATTI LEGALI
Il SOTTOSCRITTO

INTESTATARIO

FOGLIO
(")

PARTICELLE
(")

IndIcare. con sintetico r iferimento. I passaggI come descrittI nel documento
Iraslalivo o nell'apposito allegala o nell'ano notorio

NELLA QUALITÀ DI

.................. ................ CON RECAPITO

IN .

Informativa al sensi dell'art. 13 del Olgs
del 30/0612003 n' 196. I dati riportati nel
presente modello sono prescritti dalle
disposizioni In materia di vo~ura catastale
e verranno utilizzati dall'Agenzia del
Territorio per le attlv~à Ismuzlonall
previste dalla legge.

. VIA

chiede . a norma della Legge 26 ottobre 1972 . n. 650. che siano introdotte negli atti catastali le mutazioni
indicale nei QUADR I A e B. con riferimento ai sottoindicati documenti.

":
<

~

'"~

DOCUMENTO TRASlATIVO. regis tralo il .. .

"3

TESTAMENTO ................. r egistrato il ..

•

DENU NCI A di successi one regIstrata Il

~

(' ) ave ne ricorra il caso. riportare la sezione.
INDIRIZZO OEl PRIMO INTESTATAAJO PER OGNI

~LEnERA

~

DISTINTIVA .............. ........................... .. .

~

~

DICHIARAZIONE (dI RIUNIONE O'USUFRUTTO o allro). del

~

~

~

TI PI DI FRAZIONAMENTO:

a) allegali alla presente nn.

. ..... •... /20

(ovvero r edalli sugli es tra tti nn

...... _.................. se non approvati preventlvamenle

Firma dcI richiedente .

Data ..

b) allegati 3.
Riservato agII UHk:1

PROROGATA ALLA PRESENTAZIONE PER (motivi)

,.0

................ _......................................... PERFEZIONATA IN DATA ..

MOTIVI DI RINVIO PER INESEGUIB IUTÀ ..

MODElLO 46 IN DATA .

ATTO NOTOR IO O AUTOCERTIFICAZIONE per passaggI intermedi mancanti (solo nell e succeSSIoni ) fr"I data

do manda (ovver o alla domanda n.

. ......... .120. .. ..

. del N.C T./ N.C.E

. .. ... allegalO alla presenl e

U.l

. ..... MODELLO 16/B IN DATA .............................................. NOTIFICATO IN DATA ..

Comunica inoltre .
DISPOSTO IL SOPRALLUOGO IN DATA .

. LAVOLTURA

ESTATA DEFINITA IN BASE ..

. ....... PROCESSO VERBALE N ............ ....... . IN DATA ... .

.. INOATA .. .

DICHIARATA INESEGUIB ILE IN MODO ASSOLUTO PER ....

RESO DEFINITIVO Il TIPO DI FRAZIONAMENTO IN DATA ...

. ....•..... ........ . ....... ........ IL DISEGNATORE

.. Il DIRIGENTE ..

identificano

esattamente le corrispondenti ditte da cui ha luogo il trasferimento. AI contrario le intestazioni
catasta li dei beni riportati alle lettere

Data ..
IL REGISTRATORE (o Il REVISORE) ...

Dichiara in particolare che le intestazion i catastali dei beni r ipo rtati alle lettere

non identificano le corrispondenti ditte da cu i ha luogo il

trasferimento: nel QUADRO C1 sono riportati gli elementi ind icativi delle volture non ancora introdotte
neg li atti catastali; nel QUADRO C2 è riferita la cronistor ia dei pa ssag gi intervenuti senza atti legal i

