MODELLO 5/1
Fac-simile di richiesta di certificazione ai sensi dell'art. 2 Legge 512/1982
Bollo di euro 14,62 per i soggetti non esenti
Alla Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per
le province di Sa e Av
Via T. Tasso n. 46 84100 SALERNO
oppure
Ex Carcere Borbonico Via Dalmazia
83100 AVELLINO

Oggetto: Immobile sito nel Comune di .........................................................(Prov) ........
beni siti in (Via, Corso, Piazza) .................................................................................... di
proprietà ..................................................................................... traslati
con atto repertorio
n ...............................del (data)............................................................................... Richiesta di
aggiornamento del reddito catastale di beni immobili di interessi storico e artistico sottoposti a vincolo
ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
Il sottoscritto .............................................. nato a ..................................il ....................
Codice fiscale ............................... residente in................................. Via...................................
n.............., in qualità di proprietario o responsabile della società o ente proprietario del bene indicato in
oggetto (indicare la denominazione, codice fiscale e/o partita I.V.A., la sede legale
della società o ente), censito al Catasto Terreni al Foglio n...................... particella n ...............
......................................................................... e/o al N.C.E.U. al Foglio n................................
particella n....................................................................... subalterni nn.................., vincolato ai
sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., giusto D.M. o D.D., trascritto alla Conservatoria dei Registri
immobiliari di ..................................................................... il................................. ai nn. …................
dichiara
a) che l'immobile in questione non ha mutato destinazione d'uso senza la preventiva
autorizzazione della Soprintendenza;
b) che sono stati assolti gli obblighi per consentire allo Stato l'esercizio del diritto di
prelazione.
chiede
che venga rilasciata idonea certificazione che possa consentirgli di aggiornare il reddito catastale
relativo al predetto immobile, a norma dell'art. 2 della Legge 512 del 2 Agosto 1982, e/o D.L. n.
16/1993 convertito in Legge n. 75/1993 (Ici).
A tal fine si allega alla presente, documentazione fotografica a colori delle parti esterne e interne del
fabbricato in oggetto.
Luogo e data
Firma
….........................................
….............
La presente casistica che ha il solo scopo di indirizzare l'utenza verso i
possibili vantaggi che scaturiscono dalla sottoposizione di un bene
immobile a vincolo è soggetta a modifiche e/o aggiornamenti.
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