
REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE – SCHEDA RILEVAZIONE DATI 
 

Art.10, comma 1.6 L.220/2012 – Gazzetta Ufficiale  n.293 del 17.12.2012 

 
Dichiarazione  sostitutiva di atto di notorietà’ ( art.47 d.p.r.28 dicembre 2000 n.445) 

 

 

CONDOMINIO  ___________________________________ 

 

sito in :___________________________________________ 

 

Via ___________________________________nr._________ 

 

Cod.Fisc.__________________________________________ 

 

 

Scheda U.I. n.______________ 

 

 

DATI   ANAGRAFICI    DICHIARANTE : 

 

Il sottoscritt_____________________________________________________________________________ 

 

Nat___ a _____________________________________(_____) il ______/_______/___________________ 

 

Cod. Fiscale ____________________________________residente a _______________________________ 

 

In ________________________________n._______________Tel._________________________________ 

 

e-mail__________________________________  pec.:___________________________________________ 

(voglio che  comunicazioni e bilanci vengano trasmessi esclusivamente via MAIL )    SI      NO   

 

In qulità di  O proprietario , O comproprietario, O  usufruttuario, O nudo proprietario, O titolare di altro diritto , 

di unita’ immobiliare facente parte del condominio sito nel Comune di 

________________________________________________________(_______) . 

 

DATI   ANAGRAFICI    ULTERIORE DICHIARANTE : 

 

Il sottoscritt____________________________________________________________________________ 

 

Nat___ a _____________________________________(_____) il ______/_______/__________________ 

 

Cod. Fiscale ____________________________________residente a ______________________________ 

 

In _____________________________________________________________n._____________________ 

 

In ________________________________n._______________Tel.________________________________ 

 

e-mail__________________________________  pec.:__________________________________________ 

(voglio che  comunicazioni e bilanci vengano trasmessi esclusivamente via MAIL )  SI      NO   

 

In qulità di  O proprietario , O comproprietario, O  usufruttuario, O nudo proprietario, O titolare di altro diritto , 

di unita’ immobiliare facente parte del condominio sito nel Comune di 

________________________________________________________(_______) . 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, 

consapevole delle pene stabilite dagli art. 483,495 e 496 del codice penale per dichiarazioni mendaci e per false 

attestazioni, ed inoltre , ai sensi di quanto disposto dall’art.4 della legge 4 gennaio 1968 n.15 e successive 

modificazioni, sotto la mia personale responsabilita’, dichiaro quanto segue: 

 

Dati  catastali : 

 

1) Unita’ immobiliare identificata catastalmente nel comune di _____________________(____) 



 
Al seguente indirizzo ______________________________________________nr._________ 

 

Dati catastali ( agenzia del territorio): 

 

Foglio_________Mapp.__________Sub__________Piano________Categoria ____________ 

           

            Destinazione : O magazzino O ufficio/studio O negozio O laboratorio  

 

                                     O altro ____________________________ 

        

 Dati relativi al contratto di locazione / comodato ( qualora esistente ) 

 

   L’unita’ immobiliare e’ stata concessa in locazione / comodato a : 

 

    Nome __________________  Cognome ___________________ C.F._________________________ 

 

    Residenza _______________________________________(______) Tel______________________ 

 

    Email: _________________________________pec_______________________________________ 

 

                      O Comodato O Locazione O Leasing 

 

DATI RELATIVI ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA 

 

1) Impianti idraulici e sanitari                         O conforme     O  non conforme alla normativa  

2) Condizionamento ambientale                     O conforme     O  non conforme alla normativa 

3) Impianto gas combustibile                          O conforme     O  non conforme alla normativa  

4) Ventilazione e aerazione                             O conforme     O  non conforme alla normativa 

5) Scarico prodotti della combustione             O conforme     O  non conforme alla normativa 

6) Impianto elettrico                                        O conforme     O  non conforme alla normativa  

7) Impianto telefonico e/o citofonico              O conforme     O  non conforme alla normativa 

8) Impianto di allarme e sorveglianza             O conforme     O  non conforme alla normativa  

9) Insegne luminose                                        O conforme     O  non conforme alla normativa 

10) Impianto personale di antenna                    O conforme     O  non conforme alla normativa 

11) Altro___________________________      O conforme     O  non conforme alla normativa 

 

ASSICURAZIONE fabbricato   :L’immobile  sopra  censito e’ assicurato       si O    no O 

 

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; 
che 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. 
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.  
 
Si allega : 

 
Documento di identità  O    Visura camerale O    Visura catastale O    atto di proprieta’ O 
 
 
Data, 

firma del dichiarante 
 

                                                                                                 ___________________________ 


