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MODULO PER L'ISCRIZIONE DEI DATI RELATIVI ALLA MODIFICA DEI CONTRIBUENTI 
PER IL PAGAMENTO DELL'INDENIZZO PER L'USO DEL TERRENO EDIFICABILE 

 

Il/La sottoscritto/a  a) persona fisica; b)  
rappresentante della ditta, ____________ informo l’Ufficio beni immobili del Comune città di 
Capodistria, Via Giuseppe Verdi n. 10, che ho/abbiamo acquistato, venduto un/una a) 
appartamento, b)  casa c) garage d) locale commerciale e) terreno edificabile non edificato – 
cerchiare adeguatamente,  in base al contratto di  compravendita numero _____  stipulato 
in data    

 
I   I L V E N D I T O R E : 

Cognome e nome, denominazione della ditta 
 

 
Codice fiscale   CAUC (in caso di persona fisica), numero di 
identificazione della ditta (in caso di persona giuridica)    

 
Indirizzo dell’immobile venduto e codice ID 

 

(se l’indirizzo è sconosciuto, è obbligatorio precisare il comune catastale e il 
numero della particella) 

 

Nuovo indirizzo di residenza ovv. della sede legale del soggetto alienante dopo la 
vendita dell’edificio    

(compila il soggetto alienante che trasloca dall’edificio) 
 

Superficie dell’edificio venduto, terreno in m² 
 

 

Numero di telefono:    
 

II  L ’ A C Q U I R E N T E : 

Cognome e nome, denominazione della ditta 
 

 
Codice fiscale   CAUC (in caso di persona fisica), numero di 
identificazione della ditta (in caso di persona giuridica)    

 
Indirizzo di residenza ovv. della sede legale del soggetto acquirente dopo l’acquisto 
dell’edificio 

 

(compila il contribuente che non gode dell’usufrutto diretto dell’edificio) 
 

Numero di telefono:    
 

Capodistria, data   Firma    
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