FORMAZIONE REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE
Gazzetta ufficiale n. 293 del 17.12.2012, art. 1130 comma 1, n. 6 c.c. D.L. 145/2013 art. 1 comma 9 punto c)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (srt. 47 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)
Condominio di via________________________________ civ. ________

Comune_____________________________________

Il sottoscritto/a_________________________________________nato/a a ____________________________(___) il_________________________
residente a_____________________________________________(___) in via_______________________________________________n°.______
cod. fisc._________________________________ telefono____________________________________e.mail______________________________
in qualità di: □ Proprietario; □ Comproprietario; □ Usufruttuario; □ Nudo proprietario; □ Diritto di abitazione; □ Titolare di altro diritto reale
avvalendosi 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 artt. 483, 495 e 496 del codice civile, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
la/e unità immobiliare/i ubicata/e nel succitato Condominio identificata/e presso i registri immobiliari:
Comune Censuario di ________________________________Sezione________foglio di mappa________particella__________Partita Madre_____

piano

Sub.

Dati Catastali
destinazione

Cat. Catastale

Ente

Partita Tavolare

Dati Tavolari
Corpo tavolare

millesimi

quota prop.tà

Risulta/no intestata/e a:
P U N D

% possesso

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Residenza e domicilio

Legenda: P = Proprietario U= Usufruttuario N = Nudo proprietario D = Diritto di abitazione
1

Dati delle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio: (art. 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile come modificato dalla Legge
11 dicembre 2012, n. 220 e dal D.L. n. 145/2013 art. 1 punto c).
Mi risulta che gli impianti posti sulle parti comuni dell’edificio siano a norma, nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alla normativa di sicurezza
in vigore.
(oppure) segnalo le seguenti circostanze:

Dati (qualora presente) relativi al contratto di locazione o comodato:
La/e unità immobiliare/i è/sono stata/e concessa/e in locazione o comodato al/ai Signor/i:
L C

Cognome e Nome

Codice Fiscale

Residenza

Telefono/e-mail

Legenda: L = Locazione; C = Comodato
Ulteriori dichiarazioni
Mi impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati entro e non oltre 60gg. consapevole che in caso di mancanza
comunicazione l’amministratore provvederà a recuperare i dati con spese a mio carico come previsto dall’art. 10, comma 1.6 L. 220/2012.
Autorizzo l’uso dei dati riportati nel presente modulo nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (legge a tutela della privacy) dichiaro di averne ricevuto la
relativa informativa.
In allegato documento di identità

____________________________________________
Firma

___________________________________________
data
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