
 
 

Ufficio Provinciale di Ravenna - Territorio 

 

 segnalazione/istanza          CATASTO Terreni         CATASTO Fabbricati  
 

Il sottoscritto ………………………………………………………………. residente a ………………..………. 

prov. .………. via ………………………………………………………………..……………………... n. ..……. 

Tel .…………………… Fax. …..………………… Email ………..….…………………….……………………  

(riportare correttamente le proprie generalità ed i recapiti (preferibile Email) per consentire le successive comunicazioni da parte dell’ufficio) 

in qualità di   proprietario,   tecnico incaricato dalla proprietà, dell’immobile sito nel Comune di 

……………………………..… via ….……………………………………………………………..... n. ………... 

censito alla Sezione ….............….. Foglio …….…….…….. Particella …..………...….. Sub ……..…………..   

eventuali graffati  ……………………...…………………………..…………………………………………….. 

avendo constatato un errore relativo all’immobile sopra descritto, chiede che si provveda alla rettifica. 

Descrizione sommaria dell’errore: ___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Proposta di correzione: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Allegare (in carta libera), tutto quanto ritenuto necessario al fine di consentire la corretta evasione.  

 

      copia visura      copia nota di voltura     copia atto      copia nota di trascrizione  

      copia di planimetria      copia di variazione catastale urbana 

      copia di estratto di mappa      copia atto di aggiornamento terreni   

      copia di documento di identità      copia atto di nascita      copia codice fiscale 

      altro _______________________________________________________ 

 

Ravenna, li _________________                                           FIRMA __________________________ 

 

    Parte riservata all’ufficio        Per presa visione dell’avvenuta correzione 

 

 

 

Protocollo ufficio. 

 

Ravenna, li  ______________________ 

 

Firma   ______________________ 
    

 

Ravenna, li  ______________________ 

 

Operatore  ______________________ 
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