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QUESTIONARIO DA RESTITUIRE ALL'AMMINISTRATORE PER LA FORMAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE (ART. 1130 COMMA 1.6 

C.C COME MODIFICATO DALLA L. 220/2012.) 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a a ___________________ (_____) il _____________ residente a _______________ in via 

___________________________________________ con Cod. Fisc. _________________________________, in qualità di Proprietario/Comproprietario dell’Unità 

Immobiliare facente parte del Condominio ___________________________________________________________________________  dichiara quanto segue. 

 

(A) Dati unità immobiliare (1): 

Rif. indirizzo scala piano Int. Comune 
Categoria 
catastale 

Foglio Partic. Sub. 

1          

2          

3          

1) dati desumibili nel titolo di proprieta’ o nella visura catastale dell’immobile 

(B) Dati dei proprietari e titolari di diritti reali (compilare un rigo per ogni titolare di diritto reale indicando il rif. dell’unita immobiliare della precedente tabella A)  

Rif. Diritto Reale (2) 
Quota diritto 

reale   
Cognome e Nome / 

Ragione Sociale  
Luogo e data di Nascita 

Codice Fiscale / Partita 
IVA 

Residenza o domicilio / 
Sede Legale 

1       

__       

__       

__       

__       

__       

__       

__       

2) proprietario; usufruttuario; nudo proprietario; diritto d’abitazione 
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(C) Dati sul contratto di comodato/locazione (se presente):  

Rif. Tipologia (3) 
Cognome e Nome / 

Ragione Sociale 
Codice Fiscale / Partita IVA Residenza o domicilio / Sede Legale 

1     

2     

3     

3) Comodato / Locazione 

Dati relativi alle condizioni di sicurezza:  

Dichiaro che l’unità immobiliare è conforme a tutta la normativa di sicurezza in vigore, ovvero dichiaro che: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ulteriori dichiarazioni:   

o chiedo che le comunicazioni riguardanti le parti comuni condominiali vengano effettuate presso il seguente indirizzo: 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Tali avvisi si presumono conosciuti per i Comproprietari e secondo il nuovo Diritto di Famiglia; 

o per le comunicazioni urgenti telefonare al n. _____________________________________, cell. __________________________________o inviare una e-mail 

all’indirizzo: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

o m’impegno a comunicare ogni eventuale variazione dei dati sopra riportati entro e non oltre 60 gg. consapevole che in caso di mancata comunicazione 
l’Amministratore provvederà a recuperare i dati con spese a mio carico come previsto dall’art. 10 comma 1.6, L. 220/12. 

 
DATA:               FIRMA LEGGIBILE 
 
 
 
 
Si allega documento d’identità in corso di validità; 

 
 

 
 
 

I dati trasmessi e che Lei, ai sensi della legge196/2003, ci autorizza a trattare e comunicare saranno utilizzati ai soli fini dell'attività condominiale. 
Aggiornamenti o cancellazione dei dati dovranno essere richiesti all'amministratore del condominio: 

DIGAM -  Di Gennaro Amministrazioni - Via Sarsina 103, 00127 Roma. 


