
Modulo di richiesta planimetrie catastali 
STAMPARE IL PRESENTE MODULO COMPILARLO ED INVIARLO VIA FAX A DOCU SERVICE S.A.S. 

          AL N° 011 547451 
 

LA COMPILAZIONE CORRETA E QUANTO PIU’ COMPLETA DEI DATI E’ NECESSARIA PER INDIVIDUARE CON MAGGIORE 
PRECISIONE LE PLANIMETRIE DA VOI RICHIESTE 

La planimetria può essere richiesta dal proprietario o da un suo delegato (vedi sotto). 
RICHIESTA N°:    

 SEMPLICE  IN BOLLO 
Fabbricato   Terreno 
Ricerca per immobile Ricerca per nominativo intestatari proprieta’ 
Ricerca per Provincia/Comune ricerca per indirizzo immobile 
Unita’ immobiliare Intero fabbricato Per soggetto  
 
Comune…………………………………………………………………………………………………………………. 
Provincia………………………………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo immobile……………………………………………………………………………………………………….. 
Intestatari immobile:   Nome ………………………..Cognome…………………………………………………… 
Codice Fiscale……………………………………………Data di Nascita………../………./…………..     

 
Foglio Particella / mappale Sub Cat.Catastale* Partita catastale Piano/int. Tipologia immobile 

 
 

      

Nota: eventuali altri dati identificativi dell’immobile (es. protocollo/accatastamento/anno/n° scheda catastale) 
…………………………………………………………………………………………………………………….

 
Nel caso di ricerche multiple si prega di compilare piu’ moduli integralmente. 
* vedi le categorie catastali sulla pagina del sito clicca qui 

IMPORTANTE; OCCORRE ALLEGARE:  

  Modulo prestampato sottoscritto dal proprietario( risultante al catasto)  
 Fotocopia documento di chi sottoscrive il modulo.  

Nota bene.La presente richiesta firmata costituisce incarico per cui la Docu Service e’ incaricata di  prelevare per conto del committente,presso il 
Catasto o la Conservatoria le  visure ordinate. 
Se non dovessero risultare immobili,corrispondenti a quanto da Lei richiesto, cio’ puo’ dipendere da un errore dei dati in Suo possesso, da un mancato 
accatastamento dell’immobile che Le interessa, da una Voltura Catastale non registrata, o da errori commessi dagli uffici del catasto in fase di 
informatizzazione.Qualora si riscontrasse questa mancanza Le manderemo comunque una risposta chidendole se stornare l’accredito, mutarlo in altre 
consultazioni oppure detrarlo da un eventuale incarico di regolarizzazione. 
 
La Docu Service e’ esonerata da responsabilita’  per i dati resi in quanto e’ impossibilitata a verificarne l’esattezza in particolare sulla presenza di 
omonimie e identita’ di indirizzi, nonche’ di errori o ritardi da parte delle Autorita’ preposte a registrare e/o comunicare le variazioni ufficiali dei dati 
costituenti l’oggetto del servizio  

 
Accetto le condizioni di contratto :   Firma per accettazione 
 
INFORMATIVA DOCU SERVICE AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196/03 
Gentile Cliente, 
La informiamo che i Suoi dati personali saranno utilizzati da DOCU SERVICE, anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per lo svolgimento 
delle attivita’ aziendali nel pieno rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati 
personali", nonche’ per l’invio di offerte di Vs. interesse. 
Il conferimento dei dati e’ facoltativo, ma la mancata sottoscrizione comportera’  l’impossibilita’ di dar corso alla richiesta. 
Preso atto dell’infomativa di cui sopra,autorizzo il trattamento e dei mie dati da parte di Docu Service S.a.s.  

 
Data  ……………………………     Firma dell’Ordinate………………………………………………….… 

 
DOCU SERVICE di  Bergoglio M.Luisa & C.  

C.so Vitt. Emanuele II, 96/i-l 10121 TORINO Tel (011) 543310 Fax (011) 547451 
www.docu-service.it    info@docu-service.it 

http://www.docu-service.it/siti/sito_docuservice/upload/documenti/LISTA_CATEGORIE__CATASTALI_1.pdf
http://www.docu-service.it/template.php?pag=522
http://www.docu-service.it/template.php?pag=539

