Allegato 2 alla Circolare dell’Agenzia del
Territorio n. 2 del 7 agosto 2012
(Esente da bollo ai sensi dell’art. 5 della tabella
Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642)

RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL’ANNOTAZIONE RELATIVA ALLA
RURALITÀ DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DEGLI IMMOBILI
STRUMENTALI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA1
(Art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012)

All’Agenzia del Territorio
Ufficio provinciale di ……………………………………

(In presenza del simbolo

barrare le caselle di interesse)

Il sottoscritto2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
nato a …………………………………………………………………………………………….…………… (Prov.………….) il ………… / ………… / …….…………,
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
nella qualità di:
Proprietario o titolare di altro diritto reale sugli immobili sotto indicati
Rappresentante legale di

3

………………………………………………………………………………………………….……………………………………..….,

…………………………………………………………………………………………………………………………………, ditta titolare di diritto reale sugli
immobili sotto indicati, con Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
ai sensi dell’art. 2, comma 6, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012,

CHIEDE
la cancellazione dell’annotazione relativa alla ruralità dei sotto elencati immobili ad uso abitativo, attualmente censiti in
catasto

edilizio

urbano

come

di

seguito

indicato4,

in

quanto

sono

venuti

meno,

a

far

data

dal

_______________________________, i requisiti di cui all’art. 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.
557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e, in particolare (indicare sinteticamente, di
seguito, i motivi per cui sono venuti meno i requisiti di ruralità):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fabbricati ad uso abitativo:
Comune catastale

Codice Comune
catastale

Sezione

Foglio

Particella

Sub

Categoria

1

e la cancellazione dell’annotazione relativa ai requisiti di ruralità per i sotto elencati immobili, strumentali all’esercizio
dell’attività agricola e censiti in categoria diversa dalla D/105, attualmente iscritti al catasto edilizio urbano come di
6

seguito indicato , in quanto sono venuti meno, a far data dal _______________________________, i requisiti di cui
all’art. 9, comma 3-bis, del citato DL n. 557/1993 e, in particolare (indicare sinteticamente, di seguito, i motivi per cui
sono venuti meno i requisiti di ruralità):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola:
Comune catastale

Codice Comune
catastale

Sezione

Foglio

Particella

Sub

Categoria

Dichiara, inoltre:7
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La presente richiesta, qualora consegnata a mano, è presentata in duplice originale, di cui una è restituita per ricevuta.

Luogo e data

Firma

1

Si rammenta che per le unità immobiliari che, perdendo i requisiti di ruralità, necessitano di nuovo classamento e rendita, permane
l’obbligo di presentazione della dichiarazione in catasto, con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 1994
(procedura Docfa). La presente richiesta, pertanto, è valida ai soli fini della cancellazione dell’annotazione riferita alla ruralità degli
immobili e nei casi in cui non risulta necessaria la variazione del classamento e della rendita
2

Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”: i
dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati dall’Agenzia
del Territorio per le attività istituzionali previste dalla legge
3

Indicare la denominazione della società o dell’ente interessato

4

I dati possono ricavarsi dalla visura catastale aggiornata. Noti gli identificativi catastali, i rimanenti dati sono reperibili anche sul sito
http://www.agenziaterritorio.gov.it, nella sezione “Servizi on-line per…” – “Privati” – “Consulta i dati catastali (visure)”

5

Per gli immobili censiti in categoria D/10 che perdono i requisiti di ruralità, deve essere presentata dichiarazione di variazione con
procedura Docfa, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. I medesimi immobili
devono essere accertati nella pertinente categoria, diversa dalla D/10, in coerenza con le disposizioni della prassi catastale
6

Vedi nota 4

7

È facoltà del dichiarante indicare ogni informativa utile all’istruttoria della pratica (domicilio eletto, recapito telefonico, e-mail, ecc.).

2

