
MODULO COMUNICAZIONE DEI DATI PER IL REGISTRO DELL'ANAGRAFE CONDOMINIALE

ALL’AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO DI __________________________ (____), VIA ______________________________ N._____ 

COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 

Dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 1, n.6 c.c.: 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, assumo la responsabilità  
di quanto dichiaro all’amministratore del condominio e comunico i seguenti dati richiesti dall’art. 1130 c.c., n. 6, ai fini  
della compilazione del registro di anagrafe condominiale:  

DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE:  

Sig./ra/Soc. _______________________________________ nato/a a __________________________________ (____) il _________________________
 
residente/con sede in _____________________________________ (____) via ________________________________________________n. ________ 

Codice Fiscale/Partita Iva _____________________________________________ Telefono _______________________________________________ 

Cellulare __________________________________________ Indirizzo email ____________________________________________ in qualità di:

  ⃞ Proprietario;  Comproprietario;  ⃞ ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario;  ⃞ Titolare di altro diritto reale.  

DATI ANAGRAFICI DI EVENTUALI ULTERIORI PROPRIETARI O TITOLARI DI DIRITTI REALI:  

1) Sig./ra/Soc. _______________________________________ nato/a a _______________________________ (____) il _________________________
 
residente/con sede in _____________________________________ (____) via ________________________________________________n. ________ 

Codice Fiscale/Partita Iva _____________________________________________ Telefono _______________________________________________ 

Cellulare __________________________________________ Indirizzo email ____________________________________________ in qualità di:

  ⃞ Proprietario;  Comproprietario;  ⃞ ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario;  ⃞ Titolare di altro diritto reale.  

2) Sig./ra/Soc. _______________________________________ nato/a a _______________________________ (____) il _________________________

residente/con sede in _____________________________________ (____) via ________________________________________________n. ________

Codice Fiscale/Partita Iva _____________________________________________ Telefono _______________________________________________

Cellulare __________________________________________ Indirizzo email ____________________________________________ in qualità di:

  ⃞ Proprietario;  Comproprietario;  ⃞ ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario;  ⃞ Titolare di altro diritto reale.   



IDENTIFICAZIONE CATASTALE:  

Unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________________________ (____),Foglio ______________

Particella _______________ Subalterno _______________ Piano _______________ Categoria Catastale _____________ ;
 

DESTINAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE:  

  ⃞ Abitazione;   ⃞ Negozio;   ⃞ Ufficio;   ⃞ Autorimessa;   ⃞ Posto Auto;   ⃞ Cantina;    ⃞ Altro ____________________;  

Unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________________________ (____),Foglio ______________

Particella _______________ Subalterno _______________ Piano _______________ Categoria Catastale _____________ ;

DESTINAZIONE DELL’UNITÀ IMMOBILIARE:  

  ⃞ Abitazione;   ⃞ Negozio;   ⃞ Ufficio;   ⃞ Autorimessa;   ⃞ Posto Auto;   ⃞ Cantina;    ⃞ Altro ____________________;  

Unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________________________ (____),Foglio ______________

Particella _______________ Subalterno _______________ Piano _______________ Categoria Catastale _____________ ;

(per comunicare i dati di ulteriori titolari o di ulteriori unità immobiliari usare un secondo modulo)  

DATI RELATIVI AD EVENTUALE LOCAZIONE/COMODATO:   

L’unità immobiliare distinta dal subalterno __________ è concessa in LOCAZIONE  in ⃞ COMODATO  al/alla⃞  Sig./ra/Società 

__________________________________________ nato/a a ________________________________________ (____ ) il ____________________________ 

residente/con sede in _______________________________________ (____) via _____________________________________________ n. ________

 Codice Fiscale/Partita Iva _____________________________________________ Telefono ______________________________________________ 

Cellulare __________________________________________ Indirizzo email _____________________________________________________________

ULTERIORI DICHIARAZIONI  - Sono consapevole:  

  che l’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati sopra riportati entro 
60 gg dall’avvenuta variazione e che in difetto di comunicazione l’amministratore li acquisisce addebitandomene ogni  
costo;  

  che a norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà individuali o  
delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne riferirà alla prima assemblea 
utile.  

Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 13 e 14 Regolamento UE n. 2016  
Gpdr  (Privacy)  alle  finalità  connesse alla  gestione amministrativa  e contabile  del  Condominio,  dichiarando di  averne 
ricevuto la relativa informativa.  

Data _____________________________                                                   Firma del dichiarante ______________________________________ 
(proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento)


