GEOM. PAVONE LEONARDO
Via Torrente Venola n. 53 - Marzabotto (BO)
leonardo.pavone@collegiogeometri.bo.it
+39.348.72.21.671

Collegio Nazionale Geometri n. iscr. 4308
A.G.I.A.I. n. iscr. 400

Oggetto: Preventivo per la redazione della dichiarazione di conformità catastale prevista dalla legge
122/2010, conversione in legge del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante "misure urgenti in materia
di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".
Per le categorie catastali : A - C/6 e C/7 sono escluse altre categorie catastali
La verifica della conformità catastale, ovvero la corrispondenza tra lo stato di fatto e le planimetrie depositate
presso l'Agenzia del Territorio, consiste in una serie di operazioni:
1. Visura Catastale;
2. Ricerca e reperimento delle planimetrie depositate presso l'Agenzia del Territorio, con delega per
effettuare visura e richiedere copia della planimetria su apposito modello richiesto dall'Agenzia del
Territorio;
3. Rilievo sommario dello stato di fatto con accesso alle unità immobiliare;
4. Verifica della conformità catastale con lo stato di fatto;
5. Redazione di relazione concernente la conformità catastale sulla base della L. 122/2010 e delle
Circolari n. 1/2006 all. B e n. 2 e 3/2010 dell'Agenzia del Territorio.
Appartamento/Cantina
€ 200,00
Autorimessa € 50,00 (se abbinata all'abitazione)
6. Sono esclusi:
- Aggiornamenti catastali per eventuali difformità riscontrate;
- Volture per l'allineamento delle intestazioni catastali;
- Quant'altro non indicato nei punti dal n. 1 al n. 4

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della vigente normativa il Geom. Pavone Leonardo ad utilizzare i suoi dati personali
esclusivamente per consentire il regolare svolgimento dell'incarico, i pagamenti, le denunce fiscali e previdenziali.
Il Geom. Pavone Leonardo si impegna a non cedere a terzi informazioni e dati che la riguardano, se non per fini
precedentemente descritti.
Gli importi saranno maggiorati del 4% relativo al Contributo alla Cassa Nazionale Geometri e Tasse di Legge

Firma per accettazione
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