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Ufficio Provinciale di ________________ - Territorio

DICHIARAZIONE DELLE VARIAZIONI
(Art.30, .D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917/T.U.I.R.)

Comune di
A

MODIFICAZIONE DI RILEVANZA CENSUARIA NELLE PARTICELLE
Dati dichiarati
Particelle

N.

Foglio

Numero

Dati di classamento

Superficie (m²) Potenzialità Avvicendamento
Sub. /
Porz.

ha, a, ca

Irrigua
(1)

Colturale
(2)

Reddito in Euro
Qualità

Cl.
(3)

Dominicale
(3)

Agrario

Deduzione
Attribuita

(3)

(3)

(4) DATA VALIDITA’: ____/____/_______
B

(5) MOTIVO DELLA DICHIARAZIONE: ________________________________________________________________________________________________

(6) OSSERVAZIONI:

C

DICHIARANTE

Cognome e nome: _____________________________________________________

Codice Fiscale: _____________________________________________

Luogo di nascita: ______________________________________________________

Data di Nascita: _____/____/________

Residenza: ___________________________________________________________
Documento: ________________________Numero: __________________________

Scadenza: _____/____/________

Rilasciato da / Annotazioni: _________________________________________________________________________________________

(7) In qualità di: __________________________________________________________________________________________________
Delego il sig. ________________________________________ alla presentazione della dichiarazione e a ricevere la notifica dei dati reddituali attribuiti dall'ufficio
Data: _____/____/_________

Firma _________________________
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C1 (8) TITOLO DICHIARANTE

Cognome e nome: ____________________________________________________

Contratto n.: _________________

Del: ____/____/_________

Data di scadenza: _____/____/________

Tipo ufficio: _________________________________________________________

Sede ufficio: _________________________________________________________

Atto n.: _____________________

D

Volume: _______________

Data: _____/____/_________

(9) SOGGETTO DELEGATO

Cognome e Nome: ___________________________________________________

Codice Fiscale: ___________________________

Luogo di Nascita: ____________________________________________________

Data di Nascita: _____/____/________

Residenza: __________________________________________________________

Documento: ___________________

Numero:_______________

Scadenza: _____/____/_________

Rilasciato da / Annotazioni: ___________________________________________________________________________________________________

Data: ____/___/________

Firma _________________________________

Il sottoscritto _________________________________

nato a __________________________il _____/____/__________, è consapevole che la presente dichiarazione è

prevista dalla legge e che i dati ivi riportati sono trattati dall'Agenzia delle Entrate per il perseguimento dei propri fini istituzionali. (art. 13 D Lgs n. 196/2003).
Firma _________________________________

Riservato all'Ufficio

Data _____________________

Prot. _________________________

L'incaricato _____________________________________________
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Istruzioni per la compilazione
Compilare il modello in duplice esemplare (mod 26-A/11 in caso di dichiarante persona fisica ovvero mod 26-B/11 in caso di
dichiarante persona giuridica).
Il modello può comprendere più particelle nel caso che siano nel possesso di un medesimo soggetto o più soggetti con
omogenei diritti su ciascuna di esse, sempre che il motivo della variazione sia comune (ad es. variazione di qualità, variazione
della classe in diminuzione, ecc.).
Quando i soggetti titolari di diritti siano più di uno è sufficiente che la dichiarazione sia presentata da uno solo di essi.
Nel quadro A devono essere riportati i dati richiesti relativi alle particelle oggetto di dichiarazione. Nella colonna “qualità”
deve essere riportata la nuova qualità di coltura individuata tra quelle catastali.
Nel quadro C devono essere riportati i dati richiesti relativi al soggetto dichiarante.

Note
1) Riportare “SI” se il terreno dispone di risorsa irrigua (pozzo, canaletta d’irrigazione, altro).
Riportare “NO” se il terreno non dispone di tale risorsa.
2) Riportare “ortivo”, “seminativo” o “assente” rispettivamente a seconda che sul terreno sia praticato una rotazione di specie
di colture ortive, di colture seminative, ovvero in assenza di avvicendamento.
3) Dati riservati all’ufficio.
4) Indicare la data dalla quale la coltura risulta impiantata.
5) Riportare il motivo della denuncia, scelto tra : “Variazione di qualità”; “Variazione di destinazione”; “Richiesta della
variazione di classe in aumento”; “Richiesta della variazione di classe in diminuzione”.
6) Riportare informazioni utili, in particolare nei casi di richiesta della variazione di classe in diminuzione.
7) Riportare la qualifica del dichiarante scelta tra: “Titolare di diritti reali” o “Conduttore”.
8) Compilare solo nel caso che il dichiarante non sia titolare di diritti reali sulla particella. In tale circostanza riportare i dati
richiesti relativi al titolo sulla base del quale il dichiarante conduce il fondo e quelli attribuiti dall’Agenzia delle Entrate in fase
di registrazione quando tale adempimento è obbligatorio.
9) In caso di delega alla presentazione della dichiarazione ad un soggetto terzo, riportare i dati richiesti relativi al soggetto
delegato.

