COMUNICAZIONE DATI PER LA COMPILAZIONE DEL
REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE
art.1130, comma 1, n.6 codice civile
L’articolo 1130 c.c., entrato in vigore il 18 giugno 2013, impone all'amministratore di tenere un registro di “anagrafe
condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di
godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare,
nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza ”.
La normativa prevede espressamente: “Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore
acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili ”.
Per agevolare la Sua comunicazione, obbligatoria per legge, trasmetto la presente scheda che Ella dovrà compilare
sotto la sua personale responsabilità, evitando inutili attività di ricerca e conseguenti addebiti di spese. Ella potrà anche
trasmettere la documentazione che reputa utile per l’acquisizione dei dati richiesti dalla legge (soprattutto in relazione
alle condizioni di sicurezza).

Da restituire all'amministrazione del
Condominio:

Per l'unità immobiliare sita al seguente indirizzo (completo di c.a.p. e comune):
Scala/Palazzina

piano

interno

PROPRIETARIO DICHIARANTE
Cognome

Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Data di Nascita

Residente in

Indirizzo di residenza
Legale rappresentante della Società/Ente

Codice fiscale

Sede legale
Telefono (fisso)

Telefono (cellulare)

Codice fiscale

Indirizzo email (ordinaria)
Indirizzo email (certificata)

DIRITTI SULL'IMMOBILE
□ pieno proprietario
□ nudo proprietario

□ comproprietario al ______%
□ usufruttuario
□ altro diritto reale o personale di godimento

DATI CATASTALI
□ abitazione □ autorimessa □ cantina □ ufficio □ negozio □ posto auto □ altro_________________
Catastalmente identificata nel comune di:
Sez.______ Foglio __________ Particella ___________ Sub.__________ Categoria __________

DATI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA
Mi risulta che l’unità immobiliare e gli impianti in essa ubicati siano a norma, nel rispetto delle leggi vigenti e
conformi alla normativa di sicurezza in vigore: □ SI □ NO
(oppure) segnalo le seguenti circostanze:

OCCUPANTE (se diverso dal dichiarante)
Cognome
Nome

Codice fiscale

Luogo di nascita

Residente in

Data di Nascita

Indirizzo di residenza
Legale rappresentante della Società/Ente

Codice fiscale

Sede legale
Telefono (fisso)

Telefono (cellulare)

Codice fiscale

Indirizzo email (ordinaria)
Indirizzo email (certificata)
Titolo/diritto per l'occupazione
□ locazione □ comodato □ leasing □ abitazione □ altro______________________ □ dal____________
ULTERIORI DICHIARAZIONI - sono consapevole che:
> l’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati sopra
riportati entro 60 gg dall’avvenuta variazione e che in difetto di comunicazione l’amministratore li acquisisce
addebitandomene ogni costo;
> a norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà
individuali o delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne
riferirà alla prima assemblea utile.
Dichiaro inoltre ed espressamente che desidero ricevere dall'amministrazione condominiale ogni
comunicazione, anche ufficiale, a mezzo:
□ email ordinaria
□ email certificata
□ servizio postale
ALLEGATI (sono facoltativi ma allegare comunque copia documento di identità)
atto di proprietà □ SI □ NO

Visura catastale □ SI □ NO

Visura camerale □ SI □ NO

nonché n. _________ schede anagrafiche contitolari diritti sull'unità immobiliare (obbligatorie se esistenti)
PRIVACY
I dati forniti con la presente scheda verranno utilizzati esclusivamente per aggiornare ed integrare l'anagrafe del condominio, in
ottemperanza al disposto dell'art.1130 co.1 n.6 c.c., nonché semplificare e disciplinare le comunicazioni fra amministratore e
condomino. In alcun caso verranno trasmessi a terzi senza autorizzazione del titolare e verranno trattati nel rispetto delle norme del
d.lgs.196/2003 (c.d. "legge sulla Privacy"). Titolare del trattamento dati è l'amministratore del Condominio con sede presso il proprio
Studio. Con la firma della presente si autorizza il trattamento dei dati nel rispetto dell'informativa che precede.

Data __________________________

Firma _______________________________________________________________

