
 

 

 

 

CONDOMINIO:___________________________________________________________ 

SCHEDA PER REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 
Ai sensi dell’art. 10 comma 6 della Riforma del Condominio – Legge 11.12.2012 n°220 (G.U. 293 del 17.12.2012) 

 
Il conferimento dei dati, tranne quelli indicati con * , è obbligatorio e ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta entro 30gg. 
all’amministratore. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, l’amministratore richiederà con lettera raccomandata le 
informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisirà le 
informazioni necessarie addebitandone il costo ai proprietari. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ (Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
Il sottoscritto, facente parte del condominio sopra indicato, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 
DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE: 
 
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a il_________________ 
a_________________________residente (o sede) in____________________Via ________________________ 
n°______codice fiscale:_____________________________________tel.:______________cell.:_____________ 
E-mail*________________________________________PEC*________________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
In qualità di:  □ proprietario □ Comproprietario (al ........%) □ Usufruttuario  □  Nudo proprietario  
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati 
 
DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI: 
 
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a il_________________ 
a_________________________residente (o sede) in____________________Via ________________________ 
n°______codice fiscale:_____________________________________tel.:______________cell.:_____________ 
E-mail*________________________________________PEC*________________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
In qualità di:  □ proprietario □ Comproprietario (al ........%) □ Usufruttuario  □  Nudo proprietario  
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati 
 
---------------------------------------------------------------------------- 
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a il_________________ 
a_________________________residente (o sede) in____________________Via ________________________ 
n°______codice fiscale:_____________________________________tel.:______________cell.:_____________ 
E-mail*________________________________________PEC*________________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
In qualità di:  □ proprietario □ Comproprietario (al ........%) □ Usufruttuario  □  Nudo proprietario  
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati 
 
 
 
 
 
 



UNITA’ IMMOBILIARI – DATI CATASTALI 
 
a) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno_________________ 
     Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.________ 
    Condotto in locazione?  □ SI □ NO 
 
b) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno_________________ 
     Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.________ 
    Condotto in locazione?  □ SI □ NO 
 
c) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno_________________ 
     Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.________ 
    Condotto in locazione?  □ SI □ NO 
 
d) Unità immobiliare n°_______________________Scala_______________Piano__________________Interno_________________ 
     Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.________ 
    Condotto in locazione?  □ SI □ NO 

 
DATI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE: 
Dichiaro che l’unità immobiliare è conforme a tutte le condizioni di sicurezza secondo le vigenti normative, che tutti gli impianti 
installati sono a norma e verificati regolarmente; mi impegno a non eseguire opere che pregiudichino la sicurezza ed il decoro del 
fabbricato e, in caso di interventi, mi impegno a darne preventiva comunicazione all’amministratore. 
 
DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE /COMODATO (qualora esistente): 
L’unità immobiliare (a;b;c;d) ___________è stata concessa in locazione/comodato dal_______________ 
al sig./sig.ra/ditta_____________________________codice fiscale__________________________________ 
Residente a_____________________________Via_________________________________________________ 
n°___________Telefono:_______________________________cell:___________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’unità immobiliare (a;b;c;d) ___________è stata concessa in locazione/comodato dal_______________ 
al sig./sig.ra/ditta_____________________________codice fiscale__________________________________ 
Residente a_____________________________Via_________________________________________________ 
n°___________Telefono:_______________________________cell:___________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
L’unità immobiliare (a;b;c;d) ___________è stata concessa in locazione/comodato dal_______________ 
al sig./sig.ra/ditta_____________________________codice fiscale__________________________________ 
Residente a_____________________________Via_________________________________________________ 
n°___________Telefono:_______________________________cell:___________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
 
TUTELA DELLA PRIVACY: Informativa Art. 13 D.L.gs 196/2003 – Le ricordiamo che i dati da lei forniti sono da noi gestiti in 
ottemperanza all’art.13 D.L. 196/03 e che gli stessi sono necessari all’espletamento delle normali prassi amministrativo – contabili e 
custoditi nei nostri archivi. E’ Suo potere esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del sopracitato Decreto Legge. 
 
Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (legge a tutela della privacy), dichiarando di averne ricevuto la relativa informativa 
autorizzando l’amministratore al trattamento e alla comunicazione a terze parti coinvolte nelle attività di gestione delle parti comuni dei dati sopra indicati 
relativi a numeri di telefono privati, sai fissi che cellulari, fax ed indirizzi di posta elettronica. 

Allegati (l’invio dei documenti di proprietà e delle visure non è obbligatorio – LA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ SI): 
Documento di identità   SI □    NO □   Atto di proprietà    SI □   NO □ 
Visura catastale            SI □    NO □   Eventuale visura camerale   SI □  NO □ 

 
DATA: ____________________          FIRMA DEL DICHIARANTE:_______________________________ 


