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I registri immobiliari nei paesi dell'UE
Litva
Questa sezione contiene una panoramica del registro immobiliare lituano.
Quali informazioni sono contenute nel registro immobiliare lituano?
Nel registro immobiliare lituano sono registrate le proprietà immobiliari, inclusi terreni, edifici e relative pertinenze. Sono inseriti nel registro dati sia fattuali
che legali.
I dati fattuali sulle proprietà sono costituiti dai tipi seguenti di informazioni:
superficie;
altezza;
volume;
anno di costruzione;
nome del proprietario.
I dati legali sulla proprietà includono:
accordi di proprietà congiunta;
decisioni giudiziarie;
servitù;
vincoli ipotecari.
Questo registro è a cura di un’impresa statale, l’ufficio dei registri, con la supervisione del ministero della Giustizia.
Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento ai siti Internet dell'Amministratore del registro delle proprietà immobiliari lituano e del
registro delle proprietà immobiliari.
La consultazione del registro immobiliare è gratuita?
Il registro delle proprietà immobiliari può essere consultato solo a pagamento.
Come consultare il registro immobiliare
È possibile eseguire una ricerca all'interno del registro utilizzando i seguenti criteri:
indirizzo della proprietà;
codice univoco della proprietà;
codice di una persona giuridica (proprietario);
codice fiscale di una persona fisica (proprietario). La ricerca per codice fiscale delle persone fisiche (proprietari) è limitata.
Storia del registro immobiliare
Il registro è stato creato nel 1998, ma contiene informazioni risalenti al 1958 e agli anni successivi.
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