
MODULO PER RICHIESTA PLANIMETRIA CATASTALE

Nome Cognome Comune di residenza Via di residenza e N° civico Cod. fiscale 

1) Inserisci i tuoi dati in qualità di richiedente

2) inserisci i dati richiesti

3) salva il modulo e invialo a info@visurnet.com, assieme alla delega compilata e firmata e al documento d' identità

DATI RICHIEDENTE (i dati richiesti sono necessari per l' emissione della fattura)

Hai un dubbio sulla planimetria richiesta? Puoi 
chiamarmi allo 0785/86727 - 339/3600206 per una 

consulenza gratuita.

visurnet
Font monospazio



D) RICHIESTA DI PLANIMETRIA DI FABBRICATO (PIANTINA)
Informazioni: 
La planimetria catastale di fabbricato, conosciuta anche come piantina, non è altro che una rappresentazione grafica di un determinato fabbricato. Generalmente la scala 
di rappresentazione è 1:200, ma si possono trovare anche altre scale di rappresentazione. La planimetria catastale in sostanza ci permette di vedere quali sono i vari 
ambienti che compongono quel determinato fabbricato. 

A differenza di tutta l’ altra documentazione che si può richiedere, le planimetrie catastali possono essere richieste dal proprietario stesso del fabbricato e quindi da colui 
che risulta intestatario al catasto. E’ necessaria la compilazione di una delega da parte del richiedente affinchè noi si possa richiedere il documento. La delega va 
accompagnata da copia di documento d’ identità valido. 

Costi servizio  
Per ogni planimetria richiesta il costo è di 50 euro compresa iva e spese per diritti catastali 

Provincia Comune Foglio Particella subalterno 



ISTRUZIONI E INFORMAZIONI Planimetria catastale fabbricati (piantine)

Informazioni: 
La planimetria catastale di un fabbricato rappresenta i vari ambienti che costituiscono lo 
stesso. In pratica riusciamo a vedere chiaramente com' è composta l' unità immobiliare. 
Vediamo i vani, gli accessori ecc. La planimetria catastale a differenza di tutta l' altra 
documentazione catastale, può essere richiesta attualmente solamente dal proprietario 
intestatario in catasto. E' necessario inoltre che ci forniate apposita delega firmata e 
fotocopia di un documento d' identità.
Per richiedere la planimetria catastale occorre conoscere gli identificativi catastali dell' 
immobile quali il n° di foglio, n° di particella e n° di subalterno se presente.
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