
  FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE   

SCHEDA ANAGRAFICA DEL PROPRIETARIO

Gazzetta Ufficiale n° 293 del 17/12/2012, art. 1130 comma 1.6

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

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _______________ (_____) il ______________

residente a  ____________________ in Via ______________________________, c.f. _________________________

in qualità di   proprietario /  comproprietario dell'u.i. facente parte del condominio di Via          Sassari, con codice fiscale       ,

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n 15 e successive modificazioni, consapevole delle pene stabilite per

false attestazioni e mendaci dichiarazioni degli art. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro, sotto la mia personale responsabilità quanto

segue:

DATI  CATASTALI:

Risultano intestatari delle seguenti unità immobiliari:

1)Foglio _________ - Part.lla _______  Sub ______ Sc/piano _______   Abitazione+cant.   Ufficio  solo cantina   Garage

 Posto auto   Negozio   Magaz.

Categoria: _________Classe: ______Consistenza Vani: _____ Rendita catastale:€ _________Millesimi generali di proprietà: _________

Atto di provenienza e relativi estremi :  ____________________________________  Destinazione d’uso: __________________

2)Foglio _________ - Part.lla _______  Sub ______ Sc/piano _______   Abitazione+cant.  Ufficio solo cantina  Garage

 Posto auto   Negozio   Magaz.

Categoria: _________Classe: ______Consistenza Vani: _____ Rendita catastale:€ _________Millesimi generali di proprietà: _________

Atto di provenienza e relativi estremi :  ____________________________________  Destinazione d’uso: __________________  

DATI ANAGRAFICI DI PROPRIETÀ:  
Con una x indicare se:    P: proprietario   U: Usufruttuario   N: nudo proprietario  D: diritto d'abitazione
1)Cognome e nome ____________________________________________   P /  U /  N /  D /  % di possesso __       ___

nato a  ________    _________________, Pr. (______), il _________         _______, c.f. ____________________     ___________

Residente a ________    ____________________(____), cap __________,   Via _____          _____________________________

tel _______________________ , cellulare____________________.

CHIEDO CHE A PARTIRE DAL 18/6/2014 LE COMUNICAZIONI MI VENGANO FATTE TRAMITE LA  MIA MAIL o Mail
PEC  o AL FAX assumendo che in questo modo, avranno valore di raccomandata, come previsto dal D.P.R. numero 68 del 2005. Mi
impegno a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail.

________________________________@____________________________               FAX ______________________

Mi impegno  a  comunicare  tempestivamente  all’Amministratore  via  posta  ogni  variazione  successiva  alla  data  di  compilazione  e  in  caso  di  permanenze
nell’appartamento per più di 2 mesi continuativi durante l’anno di altre persone non conteggiate
Si ricorda che la vendita di un immobile all'interno di un condominio va comunicata per iscritto all'amministratore, il quale provvederà ad aggiornare le schede
contabili ed addebitare le spese condominiali al nuovo proprietario a decorrere dalla data del rogito notarile, salva diversa disposizione tra le parti. Si chiede a tal
proposito apposita certificazione notarile che attesti il passaggio di proprietà.

2)Cognome e nome ___________________________________________ P / U / N /  D /  % di possesso _________

nato a  _________________________, Pr. (______), il ________________, c.f. ________                ______________________

Residente a _______     _      ____________________(____), cap __________,Via ______________     _    _    _________________

tel _______________________ , cellulare____________________.

 



CHIEDO CHE A PARTIRE DAL 18/6/2014 LE COMUNICAZIONI MI VENGANO FATTE TRAMITE LA  MAIL o Mail PEC  o
AL FAX assumendo che in questo modo, avranno valore di raccomandata, come previsto dal D.P.R. numero 68 del 2005. Mi impegno a
comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail.  

________________________________@____________________________               FAX ______________________

Mi impegno  a  comunicare  tempestivamente  all’Amministratore  via  posta  ogni  variazione  successiva  alla  data  di  compilazione  e  in  caso  di  permanenze
nell’appartamento per più di 2 mesi continuativi durante l’anno di altre persone non conteggiate
Si ricorda che la vendita di un immobile all'interno di un condominio va comunicata per iscritto all'amministratore, il quale provvederà ad aggiornare le schede
contabili ed addebitare le spese condominiali al nuovo proprietario a decorrere dalla data del rogito notarile, salva diversa disposizione tra le parti. Si chiede a tal
proposito apposita certificazione notarile che attesti il passaggio di proprietà.

In caso di comproprietari che non abitano presso lo stesso indirizzo, per legge le comunicazioni devono essere inviate a tutti i loro
indirizzi. Se  volete  la  domiciliazione  della  comunione  e  conseguente  invio  ad  un  solo  comproprietario,  che  assumerà  il  ruolo  di
rappresentate della comunione, dovete farci avere la richiesta firmata da tutti i comproprietari indicando MAIL o Mail PEC  o AL FAX
del comproprietario-rappresentante che in questo modo avranno valore di raccomandata, come previsto dal D.P.R. numero 68 del 2005. Il
comproprietario-rappresentante dovrà comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail per l’invio di corrispondenza. Nel caso in
cui solo uno dei comproprietari consegni il modulo dell’anagrafe condominiale firmato e non corredato della richiesta di domiciliazione
presso il comproprietario-rappresentante il firmatario del presente assumerà d’ufficio la predetta carica.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:

·Mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati entro e non oltre 60gg. consapevole che in caso di mancata
comunicazione l'Amministratore provvederà a recuperare i dati con spesa a mio carico come previsto dall'art. 10, comma 1.6. L.220/2012

·Ai sensi dell'art. 6, L 220/2012, mi impegno nell'informare preventivamente l'Amministratore, che ne riferirà nella prima assemblea utile,
l'intenzione di eseguire opere o interventi sulle parti comuni di cui all'art. 1117 del c.c.

·Il sottoscritto autorizza l'uso dei dati riportati nel presente modulo nel rispetto del D.Lgs 196/2003 (privacy) dichiarando di averne
ricevuto la relativa informativa.
ALLEGATI:
o Copia documento di identità del dichiarante sottoscrittore;
o Copia visura/e catastale/i relative alla/e unità immobiliare/i oggetto di dichiarazione;
o Copia autentica titolo di proprietà e/o di altri diritti reali o personali di godimento;
o Copia dichiarazione conformità dei seguenti impianti: Elettrico; Gas; Idraulico; Riscaldamento; Evacuazione fumi; Condizionamento;
Citofonico;
Il sottoscritto ___________________________________ ,preso atto della sottostante informativa dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il proprio libero consenso 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, sia fissi che
cellulari, fax ed indirizzi di posta elettronica.
Con la firma in calce, il sottoscritto si assume ogni responsabilità dei dati sopra riportati esonerando fin d'ora l'amministratore da ogni
verifica.

                                                   Data _________________    Firma leggibile ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 L.196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali che verranno raccolti per permettere l'aggiornamento dell’anagrafe condominiale saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
legge 196/03. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di disporre delle informazioni che consentano l’esercizio dell’amministrazione condominiale. I dati non
verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo. Rispetto a tali dati, l'interessato potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 della legge 196/03.
Si precisa che la mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati trasmessi impedirebbe lo svolgimento delle mansioni di gestione amministrativa, pertanto renderebbe
inutile la trasmissione degli stessi.

FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE   

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'INQUILINO

Gazzetta Ufficiale n° 293 del 17/12/2012, art. 1130 comma 1.6

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

Il  sottoscritto,  facente  parte  del  condominio sopra  indicato,in  qualità  di  conduttore  dell’appartamento  sito  al  piano__________ di

proprietà_________________________ 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:

Cognome _________________________________ Nome _____________________________ Cod. Fisc. _____________________

 



Residente a _______________________________ in via _______________________________ al civico ____________________

Domiciliato a ______________________________ in via _______________________________ al civico _____________________ 

Telefono fisso ______________________ Telefono cellulare privato* ______________________ Fax* _______________________

email* _______________________________________________ PEC* _______________________________________________

CHIEDO CHE A PARTIRE DAL 18/6/2014 LE COMUNICAZIONI MI VENGANO FATTE TRAMITE LA  MIA MAIL o Mail
PEC  o AL FAX assumendo che in questo modo, avranno valore di raccomandata, come previsto dal D.P.R. numero 68 del 2005. Mi
impegno a comunicare ogni eventuale variazione di indirizzo e-mail.  

________________________________@____________________________               FAX ______________________

Mi impegno a comunicare  tempestivamente  all’Amministratore  via posta  ogni variazione  successiva  alla data  di compilazione e  in caso di fine locazione
anticipata.
Mi impegno a non eseguire opere che pregiudichino la sicurezza o il decoro del fabbricato e in caso di interventi da eseguire mi impegno a

darne preventiva comunicazione al Proprietario e all’Amministratore.

Con la firma in calce, il sottoscritto si assume ogni responsabilità dei dati sopra riportati esonerando fin d'ora l'amministratore da ogni 

verifica.

Il sottoscritto ______________ , in qualità locatore di ricevuta l'informativa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 

196/2003, esprime il proprio libero consenso 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, sia fissi che cellulari, fax ed indirizzi 

di posta elettronica.

                                                 
                                 Data _________________    Firma leggibile dell’Inquilino ____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 L.196/03 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Si informa che i dati personali che verranno raccolti per permettere l'aggiornamento dell’anagrafe condominiale saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
legge 196/03. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di disporre delle informazioni che consentano l’esercizio dell’amministrazione condominiale. I dati non
verranno comunicati né diffusi a terzi e verranno conservati sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo. Rispetto a tali dati, l'interessato potrà esercitare i
diritti di cui all'articolo 7 della legge 196/03.
Si precisa che la mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati trasmessi impedirebbe lo svolgimento delle mansioni di gestione amministrativa, pertanto renderebbe
inutile la trasmissione degli stessi.

N.B.  La consegna al conduttore e il suo ritiro presso questo sono a cura del locatore. Il locatore è tenuto alla consegna del predetto in
allegato all’anagrafica condominiale.

ANNOTAZIONI ED INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Nella sezione “DATI  CATASTALI” dovranno essere indicati gli estremi di identificazione catastale dell’unità immobiliare (foglio, particella, subalterno) e
delle  eventuali  pertinenze (cantina,  autorimessa).  Nel  caso di  più unità immobiliari  autonome (abitazioni,  uffici,  negozi)  possedute  all’interno dello  stesso
condominio dovrà essere compilata una singola scheda per ogni unità immobiliare.
Nella sezione “DATI ANAGRAFICI DI PROPRIETÀ” dovranno essere indicate le generalità complete (cognome e nome, codice fiscale, residenza o
domicilio) di ogni proprietario di ciascuna unità immobiliare facente parte dell’edificio condominiale, prestando particolare attenzione all’evenienza, tutt’altro che
remota, che essa sia oggetto di comunione (tra coniugi, ereditaria, convenzionale). Analogamente dovrà procedersi nel caso in cui l’unità immobiliare sia oggetto di
un diritto reale di godimento (usufrutto e nuda proprietà, uso od abitazione, diritto di superficie).

Nella sezione “DATI SUL CONTRATTO DI COMODATO/LOCAZIONE” dovranno essere indicate, come previsto dalla norma, le generalità
dei  titolari  di  diritti  personali  di  godimento,  quali  devono  considerarsi  i  conduttori  ed  i  comodatari  .  La  riforma  introduce  l’obbligo  di  comunicare
all’amministratore la variazione dei dati (sia attinenti la sfera soggettiva del proprietario o altro titolare di diritto reale o personale di godimento, sia attinenti
l’unità immobiliare), in forma scritta, entro il termine di sessanta giorni. La norma non indica il destinatario di tale obbligo, che dunque può essere individuato
sia nel soggetto che abbia ceduto, sia in quello che abbia acquisito, un diritto fra quelli previsti; lo scopo cui la disposizione tende può considerarsi comunque
realizzato anche in presenza di comunicazione proveniente da altro soggetto qualificato, quale, ad esempio, il Notaio che abbia stipulato un atto rilevante nel
senso indicato.
Nel caso in cui alcuno provveda alla detta comunicazione, l’amministratore dovrà inoltrare all’interessato, a mezzo lettera raccomandata, richiesta di fornire
le informazioni necessarie alla tenuta del registro. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, l’amministratore potrà procedere ad acquisire direttamente i
dati occorrenti tramite i competenti uffici (anagrafe comunale, catasto, conservatoria dei registri immobiliari), addebitandone ai responsabili il costo.

 


