13T - Mod. 26
Ufficio provinciale di ___________________________ - Territorio

DICHIARAZIONE VARIAZIONI DELLA COLTURA
Con questo modello il Contribuente può segnalare le variazioni della coltura praticata su una particella di terreno,
rispetto a quella censita nella banca dati del catasto.

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________ ,
nato/a a _________________________ il _______________, residente a __________________ prov. _____ ,
in

___________________________________________________________________________________

,

Comune di Ozzano Monferrato Prot. n. 0003860 del 02-10-2021 Cat. 6

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefono _____________________________ ,
email ___________________________________________________________________________________ ,
documento di identità: tipo________________________________ n° ___________________________ ,
rilasciato da _____________________________________________ il ____________________________ ,
da compilare solo in caso di persona giuridica
in qualità di _____________________ della società (Ragione sociale) _________________________________
con sede in ___________________________ via ________________________________________________
codice fiscale della società |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in qualità di

□ Titolare di diritto reale
□ Conduttore

come risulta dal contratto n.___________ del __/__/____ data scadenza ________ registrato all’ufficio
___________________ sede ______________________ atto n. _______________ volume
____________________ data __/__/____
chiedo
la modifica della coltura catastale per le seguenti particelle site nel Comune di _________________________
A

MODIFICA DELLA DESTINAZIONE DELLE COLTURE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello)
Dati dichiarati
Particelle

N.
Foglio

Particella

Sub./
Porz.

Superficie
(m²)
ha, a, ca

Dati di classamento
Potenzialità
Irrigua

Avvicendamento
Colturale

Cl.
Qualità

Reddito in Euro
Dominicale

Agrario

Deduzione
Attribuita

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti
penalmente (DPR n. 445/2000).

B

MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE (vedi istruzioni per la compilazione in fondo al modello):

OSSERVAZIONI:

Luogo e data ______________________________

Firma ________________________________

delego
il/la signor/a _______________________________________________________________________________
documento di identità: tipo________________________________ n° ___________________________ ,
Comune di Ozzano Monferrato Prot. n. 0003860 del 02-10-2021 Cat. 6

rilasciato da _____________________________________________ il ____________________________ ,
a presentare la dichiarazione e a ricevere la notifica dei dati reddituali attribuiti dall'ufficio.
Luogo e data __________________________

Firma ________________________________

SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO

Data _____________________

Prot.
_________________________

L'incaricato _____________________________________________

Istruzioni per la compilazione
Questo modello va compilato in duplice copia da chi intende comunicare la variazione di coltura su una o più particelle di terreno di
sua proprietà. Nel caso di più proprietari, la dichiarazione può essere presentata da uno solo di essi.
QUADRO A:.
Potenzialità irrigua: riportare SI se il terreno ha disponibilità di acqua per irrigare (es.: un pozzo, una canaletta d’irrigazione, altro),
NO se il terreno non dispone di acqua per l’irrigazione.
Avvicendamento colturale: indicare “ortivo” o “seminativo” in caso di coltura di tipo ortivo o seminativo. Nel caso in cui non vi sia
alternanza, indicare “assente”.
Qualità: indicare il nuovo tipo di coltura scelta tra quelle catastali.
QUADRO B:
Motivo della variazione: indicare una tra le seguenti motivazioni:
Variazione di qualità
Variazione della destinazione
Richiesta della variazione di classe in aumento
Richiesta della variazione di classe in diminuzione.
Osservazioni: riportare le informazioni utili, in particolare nei casi di variazione di classe in diminuzione

La informiamo che i suoi dati saranno trattati in base al Dlgs n. 196/2003 e che le dichiarazioni false e la formazione o uso di atti falsi sono puniti
penalmente (DPR n. 445/2000).

