
 RICHIESTA VISURA CATASTALE 

Che cos'è, a 

cosa serve 

La visura catastale o consultazione catastale è l’atto del prendere visione delle 

informazioni contenute nella banca dati del Catasto Terreni e/o di quello dei 

Fabbricati.  

Attraverso la visura è consentito di:  

· acquisire i dati identificativi e reddituali dei beni immobili (terreni e fabbricati);  

· verificare se una determinata persona (fisica o giuridica) risulti intestataria di 

beni immobili.  

 

Le attuali procedure di interrogazione del sistema, ottenibili allo sportello, con 

rilascio di stampa sono:  

- visura diretta per immobile;  

- ricerca per persona fisica;  

- ricerca per persona giuridica;  

- ricerca per immobile;  

- ricerca per partita (procedura residuale);  

 

La visura per immobile può essere con intestati o senza, contenere dati 

sintetici o completi, essere storica, riportare cioè le mutazioni introdotte negli 

archivi informatici.  

Chi può fare la 

richiesta 

Tutti i cittadini possono accedere ai servizi forniti e la richiesta è espletabile dai 

soli aventi diritto sull’immobile o dai loro delegati.  

Cosa occorre 

Per il rilascio della visura catastale è necessario presentare un documento di 

identità e conoscere:  

- la particella catastale terreni o unità urbana per il catasto urbano, se la ricerca 

viene effettuata per immobile;  

- nome, cognome, codice fiscale se persona fisica, o denominazione e sede legale 

se persona giuridica, nel caso la ricerca venga effettuata per soggetto intestatario o 

cointestatario.  

(Si consiglia di portare con sé gli atti notarili di riferimento).  

Cosa fare 
Compilare richiesta di rilascio visura, direttamente presso i ns. uffici  e 

consegnarlo con la documentazione prevista all’ufficio Sportello Catastale.  

Tempi 
Il rilascio è immediato.  

 

Costo 

Visura Catastale  

Per la consultazione della base informativa sono applicate le seguenti tariffe:  

€. 0,50 per elemento   
Il pagamento in contanti è effettuato presso lo stesso  sportello economato.  

Dove andare Ufficio Tecnico Comunale – Sportello Catastale 

Giorni ed orari Lunedì – Mercoledì - Venerdì dalle ore 08,00 alle ore 11.00.  

Contatti 

telefonici  
Tel. 070/98780209 Fax 070/98780226  

 

 

 


