SCHEDA ANAGRAFICA CONDOMINIALE
(Legge 220/2012)
CONDOMINIO ____________________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI DEL PROPRIETARIO DELL’UNITÀ IMMOBILIARE
Cognome

Nome

Residenza

Codice fiscale

Eventuale altro indirizzo per convocazioni assembleari:
Recapito tel.

Cell.

Fax

Email

Altri soggetti comproprietari dell’unità immobiliare:
1.

Cognome

Nome

Residenza

Codice fiscale

Recapito tel.

Cell.

Fax

E-mail
2.

Cognome

Nome

Residenza

Codice fiscale

Recapito tel.

Cell.

Fax

E-mail

DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ DEGLI INTESTATARI
Tipologia *

Foglio

Particella

Subalterno

Categoria

* Tipologia unità immobiliare: abitazione, box, cantina, negozio, ufficio, deposito, posto auto

 SÌ

Presenza di diritti reali/personali di godimento sugli immobili:

 NO

Se sono presenti diritti reali/personali di godimento specificare:
Tipologia **

Soggetto beneficiario

Suo indirizzo.

Recapito tel.

** usufrutto - diritto di abitazione - ecc.

Dichiaro che le unità immobiliari sono conformi alle normative di sicurezza vigenti
DATI ANAGRAFICI ALTRI OCCUPANTI A QUALSIASI TITOLO
Cognome

Nome

Occupante in qualità di
Recapito tel.
Allo scopo di provvedere all’aggiornamento della scheda, mi impegno a comunicare con la dovuta tempestività ogni variazione
successiva alla data di compilazione del presente modulo.

Data________________________________

Firma ______________________________

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 autorizza l’utilizzo dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge in materia
condominiale e, consapevoli delle conseguenze civile e penali, in caso di dichiarazioni mendaci, si
dichiara che tutti i dati forniti e come sopra evidenziati, corrispondono a verità.
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.
Il titolare del trattamento dei dati di questo condominio è____________, con Studio
a___________________, in via ______________.

In fede

___________________, lì _____________
I condomini interessati
______________________________
______________________________
______________________________

ALLEGATI




Fotocopia documenti di Identità / Codice Fiscale (solo del dichiarante sottoscrittore)
Eventuale copia dell’atto di compravendita
Copia visura catastale (con data recente) relativa alle unità immobiliari censite

