REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE
SCHEDA N. _______________ ANNO_____________
ex art.1130 codice civile

All'ammistratore del condominio:
Mi chiamo:
(cognome)

(nome)

sono nato/a a:

il:
(città)

(nazione)

(data di nascita)

la mia residenza è:
(via)

(n.civico) (interno)

(città)

(c.a.p.)

il mio codice fiscale è:
per ogni comunicazione il mio domicilio è il seguente:
(via)

(n.civico) (interno)

(città)

(c.a.p.)

il mio indirizzo di posta elettronica è:
(email)

il mio indirizzo di posta certificata è:
( PEC)

i miei telefoni sono: fisso:
Sono:

Proprietario

(barrare la casella interessata)

cellulare:

per la quota del

fax:

%

Altri comproprietari:
(cognome, nome, via, n., interno, città, codice fiscale)

Nudo proprietario

Usufruttuario

Comodatario

Inquilino

Titolare di altro diritto

(barrare la casella interessata)

indicare il tipo di diritto:
Altri contitolari:
(cognome, nome, via, n., interno, città, codice fiscale)

dell'unità immobiliare così descritta: N.
Uso:

Abitazione

Cantina

scala
Ufficio

Box

piano
Posto Auto

Negozio

(barrare la casella interessata)

a catasto:
(partita)

(sezione)

(foglio)

(mappale) (subalterno) (zona censuaria)

(categoria ) (classe)

(consistenza)

(rendita)

Ai fini della condizioni di sicurezza dichiaro che l'unità immobiliare e gli impianti mi risultano essere a norma,
secondo le leggi vigenti e la normativa di sicurezza.
In alternativa comunico che:
_

Comunico i dati dell'eventuale
•

inquilino:
(cognome e nome, codice fiscale e residenza)

•

comodatario:

(cognome e nome, codice fiscale e residenza)

Sono consapevole:
•
che secondo la legge dovrò comunicare ogni mutamento dei dati sopra riportati entro 60 giorni dalla variazione, altrimenti
l'amministratore li acquisirà e me ne addebiterà il costo (art.1130 c.c.);
•
che prima di eseguire ogni opera che comporti una modifica delle proprietà individuali e delle parti destinate all'uso
comune dovrò informare l'amministratore, che ne riferirà alla prima assemblea utile (art.1122 c.c.).
Autorizzo l'uso dei dati qui riportati nel rispetto del D.lgs.196/2003 (privacy) e dichiaro di averne ricevuto la relativa informativa.
Mi assumo ogni responsabilità circa la verità dei dati sopra riportati ed esonero fin d'ora l'amministratore da ogni verifica.

,
(luogo)

Modulistica tratta da: © www.high-rise-condominium.com

_________________________________________________
data)

(firma)

