COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL
REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALI
Articolo 1130 codice civile, comma 1, n.6 c.c.
SCHEDA N.

1 ANNO 2020

Condominio:
(denominazione)

DATI

ANAGRAFICI DICHIARANTE:

Nominativo:
(nome)

(cognome)

Codice fiscale:
Telefoni:
(fisso)

(cellulare)

(fax)

Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta certificata PEC:
DATI DI NASCITA DICHIARANTE:
Nato/a a:
(città)

DATI

(data di nascita)

(nazionalità)

RESIDENZA DICHIARANTE:

Residente in:
(Via)

(civico)

:
Proprietario. Percentuale di proprietà %

(comune)

(C.A.P.)

(provincia)

IN QUALITÀ DI (barrare la casella interessata)

DATI

(indicare la percentuale)

Usufruttuario

Inquilino

ANAGRAFICI ULTERIORE TITOLARE:

Nominativo:
(nome)

(cognome)

Codice fiscale:
Telefoni:
(fisso)

(cellulare)

(fax)

Indirizzo di posta elettronica:
Indirizzo di posta certificata PEC:
DATI DI NASCITA ULTERIORE TITOLARE:
Nato/a a:
(città)

DATI DI RESIDENZA
Residente in:
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ULTERIORE TITOLARE:

(data di nascita)

(nazionalità)
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(Via)

(civico)

:
Proprietario. Percentuale di proprietà %

(comune)

(C.A.P.)

(provincia)

IN QUALITÀ DI (barrare la casella interessata)

Usufruttuario

(indicare la percentuale)

Inquilino

(per comunicare i dati di ulteriori titolari utilizzare una nuova scheda)

DATI UNITÀ:

Numero:
Destinazione d’uso:
Appartamento

Scala:
Magazzino

Piano:
Cantina

Ufficio

Interno:
Box

Posto auto

Negozio

(barrare la casella interessata)

Descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle indicate sopra:
DATI CATASTALI UNITÀ:

Numero
partita:
Vani:
Categoria:

Foglio:
Superficie
in Mq:
Zona
censuaria:

Particella
mappale:

Subalterno:

Rendita
catastale:

Sezione:

Classe:

DATI UNITÀ:

Numero:
Destinazione d’uso:
Appartamento

Scala:
Magazzino

Piano:
Cantina

Ufficio

Interno:
Box

Posto auto

Negozio

(barrare la casella interessata)

Descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle indicate sopra:
DATI CATASTALI UNITÀ:

Numero
partita:
Vani:
Categoria:

Foglio:
Superficie
in Mq:
Zona
censuaria:

Particella
mappale:

Subalterno:

Rendita
catastale:

Sezione:

Classe:

(per comunicare i dati di ulteriori unità utilizzare una nuova scheda)

Sono consapevole:
 delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art. 75 e 76 D.P.R. n° 445
del 28/12/2000
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di dover dichiarare ogni mutamento dei dati sopra riportati entro 60 giorni dalla variazione, altrimenti
l’amministratore li recupera in autonomo, addebitandomene il costo (art. 1130 comma 1.6 c.c.)
 di dover informare l’amministratore, prima di eseguire ogni opera che comporti una modifica delle
proprietà individuali e delle parti destinate all’uso comune (art. 1122 c.c.)
dichiaro:
 che tutti i dati riportati nel presente modulo corrispondono a realtà, esonerando fin da ora
l’amministratore da ogni verifica
 che eventuali opere realizzate all’interno dell’unità immobiliare sono state eseguite nel rispetto delle
leggi in materia
 che tutti gli impianti ivi installati, sono conformi alle leggi in materia e regolarmente soggetti a
controlli e verifiche imposti dalle leggi vigenti
 che l’unità immobiliare è conforme a tutte le condizioni di sicurezza
Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto del d.lgs.196/2003 (legge a tutela della privacy), dichiarando
di aver ricevuto la relativa informativa.
Allegati:
,
(luogo)

Pagina 3

(data)

(firma del dichiarante)

