
Allegato b determina dirigenziale n° 27 del 28 gennaio 2008 

 

AL COMUNE DI ARIANO IRPINO 

Corso Europa, 23 

83031 – Ariano Irpino 

 
Oggetto: istanza di rettifica della superficie catastale 

(ai sensi della determinazione del Direttore dell’Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005) 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________C.F __________________________, residente in  
 

_____________________________ Via/Piazza ___________________Tel ………………….…intestatario/a/proprietario/a  
 
ovvero, nella qualità di ____________________________della società/ente/ecc.___________________________________ 

 
__________________________________ C.F. ______________________________, con sede in ____________________ 

 
Via/Piazza________________________________ n°  ________ Tel ___________ , intestatario/a/proprietario/a dell’unità 
 

 immobiliare sita in ________________________________ Via/Piazza _________________________________________ 
 
n.____________________________________, identificata nel N.C.E.U. del Comune di________________________, Sez.  

 
_________ Foglio ________________________________  Particella _____________________ sub __________________ 
 

con riferimento all’avviso di avviso accertamento n° __________________ del ___________________ notificato il 
…………… 

CHIEDE 

 

la rettifica della superficie catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio alla predetta unità immobiliare e precisamente: 

 
da mq. ………………………………… a mq. ……………………………. 

 

ATTESTA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni 
mendaci 1) la veridicità dei dati indicati nella presente richiesta e nei relativi allegati 2) che la presente sarà inviata dall’Ente 
intestatario all’Agenzia del Territorio di Avellino e che, inoltre (barrare la casella che interessa): 

 

da compilare solo per immobili destinati ad attività economiche 

� sussistono  

� area operativa di mq _________ 
oppure 

� area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva della suddetta unità immobiliare di 
complessivi mq _________  

 
� non sussistono area operativa o area scoperta o assimilata di pertinenza esclusiva della suddetta unità 

immobiliare  

 
A tal fine allega: 

 

1.a - Copia in carta semplice della planimetria catastale 

 
1.b - Disegno tecnico della planimetria dell’immobile (in alternativa al punto 1.a, qualora non si disponga di copia della 

planimetria catastale, il disegno tecnico deve essere redatto in scala 1:50, 1:100 o 1:200 e deve riportare la destinazione 
degli ambienti, la loro altezza e lo spessore dei muri divisori e perimetrali, con sovrapposta in calce, datata e firmata 

dall’intestatario, l’attestazione di conformità allo stato attuale dell’unità immobiliare) 
 
2 - Calcolo della superficie catastale lorda, distinta per i vari ambienti (obbligatorio e da determinarsi in base allegato C 

del DPR 138/98) 

 
 

Data …………………………                                                                       Firma …………………………………………. 


