
MODULO PER RICHIESTA ELABORATO PLANIMETRICO

Nome Cognome Comune di residenza Via di residenza e N° civico Cod. fiscale 

1) Inserisci i tuoi dati in qualità di richiedente

2) inserisci i dati richiesti

3) salva il modulo e invialo a info@visurnet.com

DATI RICHIEDENTE (i dati richiesti sono necessari per l' emissione della fattura)

Hai un dubbio sull' elaborato planimetrico 
richiesto? Puoi chiamarmi allo 0785/86727 - 
339/3600206 per una consulenza gratuita.

visurnet
Font monospazio



E) RICHIESTA DI ELABORATO PLANIMETRICO
Informazioni: 
L’ elaborato planimetrico generalmente è utile quando in un fabbricato esistono più unità immobiliari. Faccio un esempio. Supponiamo di avere una palazzina composta da 
10 appartamenti. Ogni appartamento rappresenta una unità immobiliare. In sostanza l’ elaborato planimetrico ci consente di capire in maniera schematica come sono 
dislocati i vari appartamenti. Non è necessario inserire il numero di subalterno.

Costi servizio  
Per ogni elaborato planimetrico  richiesto il costo è di 30 euro compresa iva e spese per diritti catastali 

Provincia Comune Foglio Particella subalterno 



ISTRUZIONI E INFORMAZIONI Elaborato planimetrico

Informazioni: 
L' elaborato planimetrico è utile soprattutto quando all' interno di un fabbricato vi siano 
dislocati diverse unità immobiliari o comunque per capire come in un fabbricato siano 
disposte le unità immobiliari, vedere se esistono beni comuni, capire se una unità 
immobiliare dispone di cortile ecc. E' una rapresentazione grafica schematica che ci fa 
capire come e dove sono dislocate le varie unità immobiliari.
Supponiamo ad esempio che vogliamo vedere le varie unità immobiliari di una palazzina 
e quindi risalire anche ai numeri di subalerno. In questo caso possiamo richiedere l' 
elaborato planimetrico per risalire ai dati.
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