MODULO PER RICHIESTA VISURE CATASTALI PER IMMOBILE
dati necessari: dati catastali degli immobili

Hai un dubbio sulla visura 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 degli immobili
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

A) RICERCA PER IMMOBILE (sia terreni che fabbricati)
Informazioni:

La visura per immobile serve per ricavare determinati dati su un determinato immobile, di cui si conoscono gli estremi catastali. Per i fabbricati a volte è necessario
specificare anche il numero di subalterno, mentre per i terreni il più delle volte non è necessario. La visura per immobile serve per ricavare alcuni dati quali: intestatari,
consistenza, rendita catastale (fabbricati) o reddito dominicale (terreni). E’ possibile scegliere tra la visura all’ attualità o storica. La visura all’ attualità serve per conoscere i
dati attuali dell’ immobile, mentre con la visura storica generalmente si ottengono più dati. In sostanza con la visura storica si possono conoscere eventuali variazioni
avvenute nel tempo. Quindi la scelta tra visura all’ attualità o storica dipende da ciò che dobiamo cercare

Costi servizio

Sino a 10 visure (attuali o storiche) 30 euro compreso iva ed escluse spese per diritti catastali
Sino a 20 visure (attuali o storiche) 60 euro compreso iva ed escluse spese per diritti catastali
Oltre le 20 visure potete chiedere un preventivo a info@visurnet.com

Provincia

Comune

Fog.

Part.

Sub.

Scegli tipologia catasto
Catasto
Catasto
terreni
urbano

Scegli tipologia visura
Attuale
Storica

ISTRUZIONI E INFORMAZIONI visura catastale per immobile (attuale o storica?)
Informazioni:

Qui sotto vediamo un esempio di visura catastale per immobile all' attualità. Cosa significa? Vediamo innanzitutto cosa si intende per visura catastale per immobile. La
visura catastale per immobile ci offre informazioni riguardo ad un determinato immobile. Come vedete più sotto le informazioni ottenute sono le più disparate. La visura che
vediamo sotto riguarda un fabbricato con destinazione C/2, in questo caso trattasi di magazzino/deposito attrezzi. I dati che otteniamo sono i seguenti: categoria catastale
(C2) e classe (1), la consistenza (21 mq) e la rendita catastale (euro 31,45). Ancora troviamo l' indirizzo o la località. Poi troviamo i dati dell' intestatario (Caddeo Giuseppe)
e la quota di proprietà (1000/1000). Poi troviamo la data di costitutzione del fabbricato, ossia quando è stato accatastato il fabricato.
Per poter richiedere la visura catastale per immobile dobbiamo conoscere gli identificativi catastali dell' immobile che sono il n° di foglio, n° di particella. Alcuni immobili
sono identificati anche dal numero di subalterno.

Ulteriori

Informazioni:

La differenza sostanziale tra una
visura all' attualità e una visura
storica sta nel contenuto dei dati. I
dati riportati da una visura
catastale all' attualità, riguardano
come si intuisce i dati dell'
immobile allo stato attuale. Quindi
tutti i dati che troveremo saranno
quelli
che
esistono
al
momento
della
richiesta.
La visura storica invece ci
permette di tornare indietro nel
tempo
e
vedere
eventuali
variazioni che vi siano state
in determinato periofo. Con la
visura storica
riusciamo
a
capire se l' immobile ha subito
modifiche sia nella consistenza
che
nella
ditta
ecc.
I primi dati riportati dalla
visura storica
saranno
quelli
attuali, mentre
scorrendo
la
pagina troveremo i vecchi dati.

