Servizio Visure
Il modo più semplice e comodo per ottenere online visure
catastali, ipotecarie, camerali e tanto altro ancora
Mai più file agli sportelli
Il SERVIZIO VISURE è uno dei servizi tecnici che il nostro ufficio è in grado di offrirvi, oltre
ad essere il modo più semplice e comodo per ottenere on-line in pochissimi istanti
documenti per i quali avreste dovuto affrontare lunghe file agli sportelli.
In questo modo otterrete quindi visure catastali, ipotecarie, camerali e tanto altro ancora,
restando comodamente a casa o in ufficio.
Contattateci ed inviate la vostra richiesta inserendo tutti i dati necessari per la ricerca dei
documenti che vi occorrono al seguente indirizzo: amastudiodesign@libero.it
Modalità di Richiesta, Spedizione e Pagamento dei servizi
Una volta inoltrata la richiesta tramite e-mail, con i dati forniti verrà eseguita una ricerca
preliminare per verificare la veridicità nonché l’esistenza dei dati forniti, valutando la fattibilità
dell’incarico. In caso di esito positivo riceverete una e-mail di conferma in cui sarà riportato il
preventivo spesa dei servizi con le modalità di pagamento, rispondendo a tale e-mail ed
accettando la cifra preventivata, l’incarico risulterà formalizzato. Qualora la questa verifica
preliminare abbia esito negativo oppure i dati forniti non permettono di proseguire con l’incarico
il richiedente non dovrà sostenere nessun costo.
Per tutti i servizi è previsto il pagamento del compenso una volta formalizzato l’incarico ed
accettato il preventivo.
Una volta effettuato il pagamento, secondo le modalità descritte nel preventivo spesa, si prega
di inviare copia della ricevuta di avvenuto pagamento via e-mail, così da ricevere
tempestivamente la documentazione richiesta. Quindi nella e-mail di risposta troverete i
documenti richiesti (file pdf), con allegata fattura.
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Documenti Catastali

Servizio
Visure
Costi e Preventivi

! Visura Catastale per nominativo

€ 7,00 fino a 10 immobili; per più di 10 verrà comunicato
il costo via e-mail

! Visura Catastale per immobile (semplice o storica)
! Elenco Immobili
! Estratto di mappa catastale (VAX)
! Elaborato planimetrico di un edificio
! Planimetria Catastale di un immobile
! Aggiornamento Catastale (nuovo accatastamento o variazione)

€ 7,00
€ 16,00
€ 9,00
€ 25,00
€ 35,00
Contattare per un preventivo

Visure Ipotecarie
! Ispezione ipotecaria per nominativo (elenco di tutte le formalità

€ 30,00

e trascrizioni eseguite)

! Ispezione ipotecaria ristretta ad una o più formalità
(riferita ad una o più trascrizioni di vendita o acquisto)

Contattare per un preventivo
(N.B. Prevede obbligatoriamente
l’esecuzione di un’ispezione per
nominativo il cui costo è sopra riportato)

Visure Registro delle Imprese
! Visura Camerale Semplice
! Visura Camerale Storica
! Atti Vari depositati
! Bilanci
! Protesti

€ 25,00
€ 30,00
Contattare per un preventivo
Contattare per un preventivo
Contattare per un preventivo

Preventivi via e-mail
I prezzi sopra riportati sono riferiti a singolo documento prodotto. In caso di richiesta di più
documenti verrà applicata una tariffa più vataggiosa.
Dopo aver eseguito una ricerca preliminare per verificare i dati forniti ed aver valutato la fattibilità
dell’incarico, riceverete una e-mail di conferma in cui sarà riportato il preventivo spesa dei servizi
apportando quindi uno sconto in base alla quantità di documenti richiesti, rispondendo a tale email ed accettando la cifra preventivata, l’incarico risulterà formalizzato e riceverete in tempi
brevissimi i documenti richiesti.
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Visure...Perché ?
Perché richiedere dei documenti Catastali e Ipotecari ?
Richiedere una visura relativa ad un immobile, è il modo più semplice e veloce per verificare
quanto risulta negli archivi del Catasto e della Conservatoria.
La visura catastale è il documento che contiene le informazioni relative a: ubicazione, possessori e
rendita catastale di un immobile, e può essere richiesta per singolo immobile, o per nominativo del
proprietario. La planimetria catastale è una rappresentazione grafica dell'unità immobiliare, che
riporta anche la suddivisione degli spazi interni alla stessa.
L’estratto di mappa e l'elenco fabbricato, sono rispettivamente la rappresentazione grafica e
analitica dell’immobile inteso come intero fabbricato.
La visura ipotecaria è l'insieme di documenti che attestano le trascrizioni e le iscrizioni ipotecarie
(presentate a seguito di stipula di atti notarili) e può essere richiesta per singolo immobile o per
nominativo del proprietario. La ricerca produce un elenco sintetico di formalità (note di trascrizione
e iscrizione), e un dettaglio delle note eventualmente richieste.

Perché richiedere dei documenti presso il Registro delle Imprese ?
L'estrazione dei dati relativi ad una impresa iscritta al Registro Imprese della Camera di
Commercio, può essere richiesta attraverso la visura camerale ordinaria, che contiene tutte le
informazioni aggiornate al momento della richiesta, o attraverso la visura camerale storica che
contiene tutte le informazioni dalla costituzione dell'impresa in avanti.
L'estrazione dei dati relativi ad un soggetto protestato dal Registro dei Protesti della Camera di
Commercio, può essere richiesta attraverso la visura protesti, che contiene le tutte le informazioni
anagrafiche del soggetto protestato, e quelle relative al titolo che non è stato pagato.
Il confronto dei dati estratti da banche dati differenti, consente un maggiore grado di
approfondimento delle informazioni, e la definizione di un parametro di valutazione del soggetto
analizzato, privato o impresa.
Attraverso il nostro servizio di fornitura di Informazioni Commerciali, avrete la possibilità di
ottenere report aziendali e report su persone fisiche, dettagliati e approfonditi.
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