
città

u.i. 1  piano____ foglio ________ mappale ________ subalterno ________

u.i. 2  piano____ foglio ________ mappale ________ subalterno ________

u.i. 3  piano____ foglio ________ mappale ________ subalterno ________

u.i. 4  piano____ foglio ________ mappale ________ subalterno ________

u.i. 1 civico _________ interno _________ scala ________

u.i. 2 civico _________ interno _________ scala ________

u.i. 3 civico _________ interno _________ scala ________

u.i. 4 civico _________ interno _________ scala ________

1

quota ________

data

residenza via

civico __________ telefono

2

quota ________

data

residenza via

civico __________ telefono

3

quota ________

data

residenza via

civico __________ telefono

4

quota ________

data

residenza via

civico __________ telefono

_______________________________________________________

mail/pec/fax/altro

codice fiscale ____________________________________

(  ) PROPRIETARIO (  ) USUFRUTTUARIO

______________________________________

mail/pec/fax/altro

luogo di nascita

nome e cognome _____________________________

(  ) ALTRO TITOLO _______________________________________________________

(  ) ALTRO TITOLO _______________________________________________________

(  ) PROPRIETARIO (  ) USUFRUTTUARIO

______________________________________

mail/pec/fax/altro ______________________________________________

(  ) CONDUTTORE

______________________________________________

________________ __________________

codice fiscale ____________________________________

__________________ ___________________________

(  ) CONDUTTORE

(  ) ALTRO TITOLO

(  ) PROPRIETARIO

_______________________________________________________

______________________________________

_____________________________

luogo di nascita ________________ __________________

(  ) CONDUTTORE

______________________________________________

__________________ ___________________________

________________ __________________

nome e cognome _____________________________

luogo di nascita

(  ) CONDUTTORE

(  ) ALTRO TITOLO

codice fiscale ____________________________________

codice fiscale

nome e cognome

(  ) PROPRIETARIO (  ) USUFRUTTUARIO

____________________________________

__________________ ___________________________

______________________________________

mail/pec/fax/altro ______________________________________________

__________________ ___________________________

destinazione d'uso: _______________________________________________

dati anagrafici di unità immobiliare (u.i.)

nome e cognome _____________________________

luogo di nascita

dati identificativi di unità immobiliare (u.i.)

__________________________________

destinazione d'uso: _______________________________________________

destinazione d'uso: _______________________________________________

destinazione d'uso: _______________________________________________

(  ) USUFRUTTUARIO

FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art 47 dpr 28/12/2000 n. 445)

Condominio in cui insiste l'unità immobiliare _________________ _________________________________

indirizzo: via ____________________ ____________________________

dati catastali



quota ________

data

residenza via

civico __________ telefono

E' obbligatorio allegare un documento di identità valido per ogni soggetto indicato.

firma

firma

firma

firma

Con la sottoscrizione del presente documento i soggetti sopra elencati dichiarano di aver preso visione
dell'informativa sulla privacy redatta ai sensi del GDPR - Reg. UE 679/2016 allegata alla presente.

I dati identificativi dell'immobile sono essenziali in ogni loro parte.

il recapito si intende riferito ai seguenti soggetti prima numerati:

1 ( )

___________________________

______________________________________________

2 ( ) 3 ( ) 4 ( )

Con la sottoscrizione del presente documento i soggetti prima elencati si impegnano a comunicare entro 60 

giorni eventuali modifiche ai dati comunicati. Tale comunicazione dovrà avvenire in forma scritta ai recapiti 

dell'amministratore in base dell'art. 1130 del codice di procedura civile così come modificato dalla legge 

220/2012.

Con la sottoscrizione in calce del presente modulo i soggetti dichiarano di aver letto  le istruzioni di compilazione in 
ogni loro parte e di accettarne le condizioni.

______________________________________

mail/pec/fax/altro

cognome, nome __________________ ___________________________

Con la sottoscrizione del presente modulo i soggetti prima elencati dichiarano che quanto riportato in questo
docuemnto corrisponde a verità e si dichiarano edotti delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni come stabilito dagli articoli 483, 495 e 496 del codice penale.

cognome, nome __________________

cognome, nome __________________ ___________________________

cognome, nome __________________ ___________________________

__________________ ___________________________

__________________

____________________________________

Inserire i dati catastali per ogni unità immobiliare di proprietà; qualora le unità trattate fossero più di 4 occorre 

compilare più modelli distinti.

Occorre compilare tutte le parti dei dati anagrafici; il modulo prestampato prevede la possibilità di inserire un 

numero massimo di 4 soggetti, ma qualora il numero fosse maggiore siete pregati di compilare altro modulo 

proseguendo la numerazione progressiva partendo da 5. In caso di altro titolo, dopo aver barrato la casella, 

inserire il diritto relativo nella casella a fianco.
Nel caso vogliate ricevere la corrispondenza ad indirizzo diverso dalla residenza indicata siete pregati di compilare 

il "paragrafo recapito" indicando i soggetti a cui fa riferimento il recapito stesso. Anche qualora vogliate un'unica 

corrispondenza occorre compilare il form del recapito ripetendo l'indirizzo precedentemente inserito.
Se il form recapito non verrà compilato sarà spedita una corrispondenza per ogni soggetto indicato nel modello

Si autorizza ad inviare tutta la corrispondenza relativa il condominio (convocazioni di assemblea, comunicazioni 
ecc…) all' indirizzo e-mail sotto indicato, esonerando l’amministratore da qualsiasi responsabilità qualora non fosse 
recapitata la corrispondenza.

istruzioni per la compilazione del modello

firme

paragrafo recapito

nome e cognome

codice fiscale

_____________________________

luogo di nascita ________________


