
SOGGETTO 
DEBITORE

RICHIESTA DI INTERROGAZIONE DEL REGISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DATI del  
RICHIEDENTE

Codice fiscale Cognome e Nome 

annomesegiorno
Data 

Codice fiscale 

SEZIONE RISERVATA 
ALL'UFFICIO

Codice 
comunicazione

ATTENZIONE - Si avverte che la banca dati dei registri immobiliari può contenere dati personali  anche di natura sensibile e giudiziaria, tutelati  a 
norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. L'uso improprio o eccessivo di dette informazioni è punibile ai sensi di legge.

Firma del richiedenteDATA e FIRMA 
della RICHIESTA

Indirizzo

Ipoteca
  Registro particolare          Registro generale           Anno

PROTOCOLLO  DATA

RESTRIZIONI

annomesegiorno
Data di ricezione 

  
   

INFORMAZIONI 
  

Il presente modello è utilizzabile esclusivamente per interrogare, tramite il codice fiscale del debitore a cui è stata 
rilasciata la quietanza, il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione, al fine di 
conoscere lo stato della relativa pratica.   
In esito all'interrogazione il sistema fornisce lo stato pratica delle comunicazioni inviate telematicamente, con 
esclusione delle comunicazioni scartate automaticamente dal sistema in fase di trasmissione (ad es. perché firmate 
digitalmente da soggetto non autorizzato). 
  
Gli esiti possibili sono i seguenti:  
- ipoteca cancellata: la pratica si è conclusa con la cancellazione dell'ipoteca; 
- in lavorazione:  la pratica è stata presa in carico dall'Ufficio che la sta lavorando; 
- non ricevibile:  la pratica non è stata presa in carico dall'Ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili 
per la cancellazione; 
- non eseguibile:   la pratica non può essere evasa perché vi ostano ragioni di tipo giuridico (ad es. il creditore ha 
chiesto la permanenza dell'ipoteca). 
  
Si ricorda che sono contrassegnate con il codice: 

- 100, le comunicazioni di cancellazione totale; 
- 101, le comunicazioni di cancellazione parziale; 
- 102, le comunicazioni di cancellazione di ipoteche cambiarie.
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Il presente modello è utilizzabile esclusivamente per interrogare, tramite il codice fiscale del debitore a cui è stata rilasciata la quietanza, il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione, al fine di conoscere lo stato della relativa pratica.  
In esito all'interrogazione il sistema fornisce lo stato pratica delle comunicazioni inviate telematicamente, con esclusione delle comunicazioni scartate automaticamente dal sistema in fase di trasmissione (ad es. perché firmate digitalmente da soggetto non autorizzato).
 
Gli esiti possibili sono i seguenti: 
- ipoteca cancellata: la pratica si è conclusa con la cancellazione dell'ipoteca;
- in lavorazione:          la pratica è stata presa in carico dall'Ufficio che la sta lavorando;
- non ricevibile:          la pratica non è stata presa in carico dall'Ufficio perché mancano o sono errati i dati indispensabili per la cancellazione;
- non eseguibile:   la pratica non può essere evasa perché vi ostano ragioni di tipo giuridico (ad es. il creditore ha chiesto la permanenza dell'ipoteca).
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