MODULO PER RICHIESTA ESTRATTO DI MAPPA

Hai un dubbio sull' estratto di mappa richiesta? Puoi
chiamarmi allo 0785/86727 - 339/3600206 per una
consulenza gratuita.
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
Nome

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

Cognome

Comune di residenza

Via di residenza e N° civico

Cod. fiscale

C) RICHIESTA DI ESTRATTO DI MAPPA
Informazioni:
L’ estratto di mappa è una rapresentazione grafica di una determinata porzione di terreno. In sostanza trattasi di una mappa che può essere richiesta o in formato A4
(piccolo) o in formato A3 (grande). La particella richiesta comparirà al centro del foglio e sarà contornata dalle particelle confinanti.

Costi servizio
Sino a 5 estratti di mappa 30 euro compreso iva e spese per diritti catastali
Sino a 10 estratti di mappa 60 euro compreso iva e spese per diritti catastali
Oltre i 20 estratti di mappa potete chiedere un preventivo a info@visurnet.com
Provincia

Comune

Foglio

Particella

Scegli il formato
A4
A3
(piccolo)
(grande)

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI estratto di mappa
Informazioni:

L' estratto di mappa non è altro che una rappresentazione grafica di una determinata zona. Con l' estratto di mappa riusciamo a capire come si presenta una parte di area di
un determinato territorio. Sono visibili sia i fabbricati (quelli accatastati) e sia i terreni. La scala può variare dall' 1:500 all' 1:4000 a seconda di come ha realizzato le mappe l'
agenzia del territorio.
Per richiedere l' estratto di mappa è necessario conoscere il n° di foglio e il numero della particella.
Il mappale richiesto risulterà sempre a centro pagina (nell' esempio il n° 1751).
E' anche possibile richiedere l' estratto o nel formato A4 (piccolo) o nel formato A3 (grande). Il formato A3 ovviamente potrà permettervi di vedere una zona più ampia.

