
 

 
 

Ricorda di compilare il modulo in tutte le sue parti. Di seguito troverai una guida alla compilazione. 
 

 
* 

DATI DA COMPILARE IN CASO DI CAMBIO USO FORNITURA 
 

In questa sezione dovrai indicare l’utilizzo 
della fornitura al momento della richiesta 
(Es. la fornitura è attualmente attiva per 
"Uso diverso dall’abitazione" la destinazione 
d’uso dovrà diventare "Abitazione"). 

 

 

In questa sezione dovrai indicare l’indirizzo  
corretto e completo dell’immobile per il quale 
hai richiesto la fornitura. 
Dovrai barrare la casella di solo interesse e se 
l’immobile è stato costruito prima del 
30/01/1977 lo dovrai indicare segnando 
l’apposita casella, altrimenti dovrai specificare 
quale è stato l’ultimo permesso ottenuto 
barrando e compilando unicamente la casella 

di riferimento. 
 
 
 
 

 
 

 

** 
SE LA FORNITURA SI TROVA NELLA REGIONE VENETO 

 

Se la fornitura si trova nella Regione Veneto, 
dovrai compilare questa sezione ed indicare 
se hai ottenuto il Certificato di agibilità, 
oppure se si è formato il silenzio/assenso in 
seguito alla tua richiesta. 

2 
SEZIONE B - DATI DELL’IMMOBILE PER IL QUALE SI RICHIEDE LA FORNITURA** 

IMPORTANTE: allegare sempre la copia del DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  
 

1 
SEZIONE A - DATI DELL’INTESTATARIO DEL CONTRATTO * 

 

In questa sezione dovrai indicare tutti i dati 
dell’intestatario a cui è intestato il contratto o 
del legale rappresentante della società/impresa: 
Cognome, Nome, Codice Fiscale /PIVA. 

 

Non dimenticare di inserire una casella e-mail e 

un recapito telefonico di reperibilità! 

Guida alla compilazione del modulo di regolare possesso/detenzione 

dell’immobile 



 

 

Dovrai barrare la casella di solo interesse indicando l’ultimo permesso ottenuto barrando la casella di 
riferimento e se ti vengono chiesti degli allegati (copia del permesso ottenuto, perizia giurata, ecc.), 
dovrai inviare tutto in una unica soluzione insieme al fascicolo. 

 

 
 

Nel caso di Uso/Abitazione o contratti di 
locazione in corso di registrazione dovrai 
compilare l’autorizzazione da parte di chi è 
titolare dell’immobile (proprietario, 
locatario etc.) che dichiara di aver messo a 

disposizione l’abitazione alla persona cui 
verrà intestato il contratto di fornitura. 
In questo caso dovranno essere allegate le 

copie dei documenti di riconoscimento sia 

dell’intestatario della fornitura che del 
titolare dell’immobile. 
Esempio: il Contratto è intestato alla 

moglie/convivente ecc, ma il proprietario 

esclusivo dell’immobile è il 
marito/convivente. La moglie/convivente 
richiede il contratto di fornitura e compila il 
modulo, indicando di avere l’abitazione, 
allegando il proprio documento di 
riconoscimento. 
Il marito/convivente compilerà lo schema sul 
retro del modello e dichiarerà di avere la 

proprietà/locazione dell’immobile, allegando 
copia del proprio documento di 
riconoscimento. 

3 
SEZIONE C - DATI SULLA PROPRIETA’/POSSESSO/DETENZIONE DELL’IMMOBILE 

 
In questa sezione dovrai indicare, barrando 
una  sola casella, il titolo di possesso 
dell’immobile. Dovrai riportare con 
attenzione gli estremi di registrazione 
dell’atto. Nel campo "Altro Documento" è 
possibile indicare i casi particolari, come ad 
esempio i titoli acquisiti senza obbligo di 
registrazione (come l’assegnazione alloggi). 
Nel caso di eredità in corso di 
registrazione dovrai indicare: "Eredità in 
corso di registrazione" 

 

4      SEZIONE D - AUTORIZZAZIONE DELL’AVENTE TITOLO SULL’IMMOBILE ……..QUANDO 

UTILIZZARLA ? 

** 
SE LA FORNITURA SI TROVA NELLA REGIONE SICILIA 


