
AUTOCERTIFICAZIONE DATI CATASTALI 
 

Codice Cliente ______________   Nome/Denominazione Cliente___________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

(1___________________________________________________) nato/a ____________________ 

il __________ e residente a ___________________ all’indirizzo ___________________________ 

n. _____ C.F.: ______________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel 

caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità, nella sua qualità di: 

 

                  PROPRIETARIO      LOCATARIO          

 

al fine di ottemperare agli obblighi introdotti dalla Legge 311/2004, 

 

DICHIARA 

 

che l’immobile ubicato nel Comune di _______________________ Fraz.____________________ 

Via/Piazza _________________________________ n. ____ sc. ___int. ___ è accatastato presso 

il N.C.E.U. di ___________________, come segue: 2 

cod. Comune catastale ____________________ sez. urbana _____________________________ 

Foglio ____________________ Particella ___________________ Sub. _____________________ 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Il/La Dichiarante 

____________________ lì ____________________________ 

 

sottoscritta in presenza dell’addetto Sig. ………………………………….…..; 

presentata a mano o inviata per posta o fax unitamente a copia fotostatica di un documento 

di identità. 

                                                 
 
1 Indicare l’eventuale ragione sociale del titolare della richiesta di somministrazione. 
 
2 Gli identificativi degli immobili urbani sono così rappresentati: 
a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro - se diverso dal comune amministrativo; c) codice 
comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) sezione urbana, se presente - 3 caratteri alfanumerici; e) foglio - 4 caratteri alfanumerici; 
f) particella - 5 caratteri alfanumerici; g) subalterno, se presente - 4 caratteri alfanumerici. 
Gli identificativi dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali sono così rappresentati: 
a) comune amministrativo - dizione in chiaro; b) comune catastale - dizione in chiaro se diverso dal comune amministrativo; c) codice 
comune catastale - 5 caratteri alfanumerici; d) foglio - 4 caratteri alfanumerici; e) particella - 5 caratteri alfanumerici; f) subalterno, se 
presente - 4 caratteri alfanumerici. 


