Repubblica di Slovenia
Ministero per l’ambiente e per la tutela del territorio
Amministrazione geodetica della Repubblica di Slovenia

Uso residenziale
Dati della parte dell'edificio
12 - No. della parte
dell'edificio:

11 - Numero
dell'edificio:

DATI OBBLIGATORI

10 - Codice catasto
comunale:
16 - Appartamento senza indirizzo

Indirizzo dell'appartamento (comune, località, via, numero civico/numero civico aggiuntivo):

17 - Numero dell'appartamento:

RIPORTATE SOLAMENTE I DATI CHE MODIFICATE O AGGIUNGETE!

18 - CAUC o NM dell'amministratore
20 - L'appartamento si trova su due o piu piani?
21 - Posizione nell'edificio

[Accerchiate una sola risposta!]

2 - pianoterra

1 - cantina

sì no

3 - piano

(scrivere il No. del piano)

4 - mansarda

5 - altro

sì no

22 - Cucina?
23 - Bagno?

sì no
sì no

24 - Toilette?

26 - Numero di stanze
27 - Anno di ristrutturazione delle finestre
28 - Anno di ristrutturazione delle installazioni
32 - Appartamento destinato a seconda casa?

sì no

34 - Numero o posti macchina
[Sono possibili più risposte. Accerchiate le risposte adeguate! Per le risposte 1, 2 e 3, riportate il numero di posti macchina!]
1 - garage
3 - posto

separato chiuso,

posti macch.

macchina all'aperto assicurato,

2 - posto

macchina nell'edificio,

posti macch.

35 - In questo appartamento è dichiarata qualche attivita?

sì no

Numero di stanze destinate allo svolgimento dell'attività
Superficie destinata allo svolgimento dell'attività
41 - Appartamento con aria condizionata?

macchina non assicurato

[Accerchiate sì o no! Se avete accerchiato sì,
riportate il numero di stanze e la superficie
destinata all’attività, in m2 , a un posto decimale!]

sì no

43 - Altezza dell’unità condominiale
54 - Ascensore?

m2

4 - posto

posti macch.

m

sì no

83 - Dati sulla persona che ha fornito i dati:
Cognome:
Nome:
Data della
compilazione:

Firma:
Giorno

Mese

Anno

Ai sensi dell’articolo 103 della Legge sulla registrazione degli immobili - ZEN (Gazzetta ufficiale RS, n. 47/2006 e succ.), il modulo Uso residenziale ha funzione di questionario.

