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  Al Consorzio 4 Basso Valdarno 

   Via San Martino n. 60 

   56125 PISA (PI) 

   SETTORE CATASTO 

 

Oggetto: Conferimento di rappresentanza di proprietà in comunione. 

 

I sottoscritti 

 

Cognome Nome Luogo di nascita 
Data di 

nascita 
Codice Fiscale Titolo di Possesso Quota 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

In qualità di comproprietari degli immobili situati in Comune di _________________________ identificati 

catastalmente nel foglio ____________ particelle e sub. _________________________________ rappresentanti la 

complessiva quota del __________ di proprietà su detti immobili 

chiedono che 

a fare data dalla presente comunicazione, gli avvisi di pagamento relativi al tributo di bonifica siano intestati al 

cointestatario di seguito indicato. 

 

Cognome Nome Luogo di nascita 
Data di 

nascita 
Codice Fiscale Titolo di possesso Quota 

       

 

Luogo __________________ Data _______________ 

 

Firma dei conferenti la rappresentanza Firma per accettazione del rappresentante 

(firma leggibile)  (firma leggibile) 

________________________________ ___________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

Allegati: copia dei documenti d’identità di ciascuno dei firmatari 
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Indicazioni per la compilazione del Modulo 

1) Per ogni intestatario dell’immobile: 

a) inserire tutti i dati richiesti 

b) allegare copia di documento di identità in corso di validità 

2) Presentare la richiesta secondo una delle seguenti modalità 

a) a mezzo posta elettronica (mail) al seguente indirizzo: segreteria@c4bassovaldarno.it 

b) a mezzo posta elettronica certifica (pec) al seguente indirizzo: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it  

c) per posta presso: Consorzio 4 Basso Valdarno, Via San Martino, 60 - 56125 Pisa (PI); 

d) “a mano” presso l’Ufficio Protocollo della Sede di Pisa, Via San Martino 60 


