
 

 

 
 
CONDOMINIO:___________________________________________________________ 

 
DATI ANAGRAFICI PRECEDENTE PROPRIETARIO/INQUILINO: 
 
Signor/Signora/Soc.:________________________________________________nato/a il_________________ 
a_________________________residente (o sede) in____________________Via ________________________ 
n°______codice fiscale:_____________________________________tel.:______________cell.:_____________ 
E-mail*_____________________________________________________________________________________ 
Recapito alternativo per corrispondenza:___________________________________________________________________ 
In qualità di:  □ Precedente proprietario □ Precedente  inquilino 
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati 
 
DATI ANAGRAFICI NUOVI PROPRIETARI o INQUILINI: 
Relativamente all’unità n°______________ Scala_______________ Piano__________________ Interno_________________  
Destinazione d’uso____________________________________Foglio________Partic./mappale_______________Sub.________ 
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:  □ Nuovo proprietario □ Nuovo inquilino   DALLA DATA DEL: __________________________________  
□ 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:  □ Nuovo proprietario □ Nuovo inquilino DALLA DATA DEL: __________________________________ 
□ Autorizzo l’invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati 
 
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. 
 
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 compravendita   SI □   NO □          Contratto d’affitto            SI □  NO □ 

 
DATA: ____________________          FIRMA DEL DICHIARANTE:_______________________________ 


