
 

 

MOD. Dich. Intest. 

                          

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il _____________________________________________ 

e residente in _________________________________________________________________________________ 

loc./fraz. _____________________________________________________________________ _______________ 

via/piazza _________________________________________________ n° ________________________________ 

• tel. _________________________, * e-mail _________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________ il   ______________________________________________ 

e residente in _________________________________________________________________________________ 

loc./fraz. _____________________________________________________________________ _______________ 

via/piazza _________________________________________________ n° ________________________________ 

• tel. _________________________, * e-mail _________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a   

nato/a________________________________________ il _____________________________________________ 

e residente in _________________________________________________________________________________ 

loc./fraz. _____________________________________________________________________ _______________ 

via/piazza _________________________________________________ n° ________________________________ 

• tel. _________________________, * e-mail _________________________________________________________ 

 I dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, ai fini dell’accettazione della richiesta. 
 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 76 D.P.R. 445/2000 ; 

 

In relazione agli immobili presenti nell’avviso di pagamento n°_________________________________________ 

 

DICHIARANO 

 

Che il prossimo avviso di pagamento, per i beni inclusi nell’avviso sopra citato ed in comproprietà, sia intestato al 

comproprietario:   

_____________________________________________________________________________________________

Motivazione: 

____________________________________________________________________________________________ 

Siamo consapevoli che, con la presente richiesta, anche il diritto di voto nelle elezioni degli organi del 

Consorzio, (a norma della L.R.T n.79/2012), viene spostato in capo all’intestatario dell’avviso. 



 
            

 

 

 

Tale richiesta potrà non essere accolta in base alle motivazioni, pertanto è necessario indicare numero di 

telefono ed un indirizzo mail. 

 

Si ricorda che il Consorzio per legge, (art.104 del R.D. n.368/1904), è obbligato ad intestare le proprietà in base 

alle iscrizioni catastali e la legge regionale n.79/2012 disciplina che nelle comproprietà il contributo è posto a 

carico del maggior possessore di quote, o al primo intestatario della partita catastale in caso di quote uguali. 

Pertanto, ogni futura variazione catastale, a cui il Consorzio non può esimersi, potrà riportare l’intestazione alla 

situazione iniziale. 
 

Il sottoscritto dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di 
cui al Reg. Eu n.679/2016 e successive modifiche. 
Il sottoscritto esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali qualificati dalla suddetta legge per il procedimento 
e i fini istituzionali dell’Ente.  

 

Data ______________________ 

 

I DICHIARANTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dichiarazione deve essere firmata da tutti gli intestatari e deve essere presentata con una delle seguenti modalità:  
 

▪ consegnata all’Ufficio Catasto del Consorzio dall’attuale intestatario dell’avviso di pagamento alla presenza di un 
dipendente dell’Ufficio;  

▪ presentata dall’attuale intestatario dell’avviso di pagamento, unitamente a fotocopia di un documento di identità 
valido, per posta, (ordinaria o elettronica a: catasto@cbtoscananord.it, NO PEC), o a mano presso l’Ufficio del 
Consorzio. 

 
Nel caso il presente modulo non fosse sufficiente è possibile utilizzarlo anche in fotocopia. 
 

• I dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, ai fini dell’accettazione della richiesta. 


