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COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 

(dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art.1130, comma 1 n.6 c.c.) 

 
GENERALITA’ DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 

 

Condomìnio:_________________________________ 

Indirizzo….:_________________________________ 

Località…...:________    _______________________ 

 

        Spett.le, 

Servicasa s.n.c. di Marchegiani M.&C. 

        Via Giacomo Acqua n°1 

- 60035 – Jesi (AN)   

Tel/fax: 0731/208365 
e-mail……: servicasa@servicasasnc.it 

e-mail PEC: servicasa@pec.servicasasnc.it 

 
 

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, 

assumo la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che: 

 

DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE: 
 

Signor/Signora/Soc.________________________________________________________________ 

nato/a____________________il___/___/_______ residente (o con sede) in____________________ 

_____________________(___) Via_____________________________________________n°____ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Cell:__________________________E-mail:____________________________________________ 

E-mail PEC:______________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Proprietario (percentuale di proprietà: ____%)  □ Nudo proprietario □ Usufruttuario 

□ Inquilino    □ Comodatario       □ Titolare altro diritto reale (specificare):____________________ 

 

 

DATI ANAGRAFICI DI EVENTUALE ALTRO TITOLARE: 
 

Signor/Signora/Soc.________________________________________________________________ 

nato/a____________________il___/___/_______ residente (o con sede) in____________________ 

_____________________(___) Via_____________________________________________n°____ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Cell:__________________________E-mail:____________________________________________ 

E-mail PEC:______________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Proprietario (percentuale di proprietà: ____%)  □ Nudo proprietario □ Usufruttuario 

□ Inquilino    □ Comodatario       □ Titolare altro diritto reale (specificare):____________________ 

 

(per comunicare i dati di eventuali ulteriori titolari utilizzare il modulo aggiuntivo “Allegato 1”) 
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DATI CATASTALI UNITA’ IMMOBILIARI: 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mapp./Part:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mapp./Part.:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

(per comunicare i dati di eventuali ulteriori unità imm.ri utilizzare il modulo aggiuntivo “Allegato 2”) 

 

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE / COMODATO (qualora esistente): 

 

L’unità immobiliare è stata concessa in:                 □ Comodato                    □ Locazione o leasing 

al/alla Signor/Signora/Soc.__________________________________________________________ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Fax: _______/_______________ E-mail:_______________________________________________ 

Cell:_______________________ E-mail PEC:__________________________________________ 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

Sono consapevole: 

➢ delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dall’art.75 e 76 D.P.R. n°445 del 28/12/2000; 

➢ di dover comunicare per iscritto all’amministratore ogni futuro mutamento dei dati sopra riportati entro 60 gg dall’avvenuta variazione e 

che, in difetto di comunicazione, l’amministratore li acquisisce in via autonoma addebitandone al Condòmino inerte ogni costo; ciò, a 

norma dell’art.1130, comma 1, n.6 c.c.; 

➢ di dover informare l’amministratore, prima di eseguire ogni opera che comporti una modifica delle proprietà individuali e delle parti 

destinate all’uso comune (art.1122 c.c.); 

Dichiaro altresì: 

➢ che tutti i dati riportati nel presente modulo corrispondono a realtà, esonerando espressamente sin d’ora l’amministratore da ogni verifica; 

➢ che eventuali opere realizzate all’interno dell’unità imm.re sono state eseguite nel rispetto delle leggi vigenti. 

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. 

ALLEGATI(*):    □ Documento di identità   □ Atto di proprietà   □ Visura catastale             □ Visura camerale  

(*) l’invio dei documenti di proprietà e delle visure non è obbligatorio 

 

 

         Firma del dichiarante: 

 

Luogo:___________data____/____/_______      ____________________________________ 
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         Modulo aggiuntivo “ALLEGATO 1” 
 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 

(dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art.1130, comma 1 n.6 c.c.) 

 
GENERALITA’ DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 

 

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, 

assumo la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che: 

 

DATI ANAGRAFICI DI EVENTUALI ALTRI TITOLARI: 
 

Signor/Signora/Soc.________________________________________________________________ 

nato/a____________________il___/___/_______ residente (o con sede) in____________________ 

_____________________(___) Via_____________________________________________n°____ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Cell:__________________________E-mail:____________________________________________ 

E-mail PEC:______________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Proprietario (percentuale di proprietà: ____%)  □ Nudo proprietario □ Usufruttuario 

□ Inquilino    □ Comodatario       □ Titolare altro diritto reale (specificare):____________________ 

 

 

Signor/Signora/Soc.________________________________________________________________ 

nato/a____________________il___/___/_______ residente (o con sede) in____________________ 

_____________________(___) Via_____________________________________________n°____ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Cell:__________________________E-mail:____________________________________________ 

E-mail PEC:______________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Proprietario (percentuale di proprietà: ____%)  □ Nudo proprietario □ Usufruttuario 

□ Inquilino    □ Comodatario       □ Titolare altro diritto reale (specificare):____________________ 

 

 

Signor/Signora/Soc.________________________________________________________________ 

nato/a____________________il___/___/_______ residente (o con sede) in____________________ 

_____________________(___) Via_____________________________________________n°____ 

Codice Fiscale: __ __ __   __  __ __   __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ Tel: _______/____________ 

Cell:__________________________E-mail:____________________________________________ 

E-mail PEC:______________________________________________________________________ 

in qualità di:  □ Proprietario (percentuale di proprietà: ____%)  □ Nudo proprietario □ Usufruttuario 

□ Inquilino    □ Comodatario       □ Titolare altro diritto reale (specificare):____________________ 

 

Luogo:___________data____/____/_______      ____________________________________ 
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         Modulo aggiuntivo “ALLEGATO 2” 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 

(dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art.1130, comma 1 n.6 c.c.) 

 
GENERALITA’ DEI TITOLARI DI DIRITTI REALI E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, 

assumo la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che: 

 

DATI CATASTALI UNITA’ IMMOBILIARI: 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

➢ unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di ______________________(___) 

al Foglio:_____ Mappale:_____ Subalterno:_____ Piano:___________ Interno nr.:__________ 

□ Abitazione  □ Magazzino  □ Cantina  □ Ufficio □ Box-Autorimessa  □ Posto Auto  □ Negozio 

□ Altro (descrivere la destinazione d’uso non compresa tra quelle sopra indicate):_______________________________ 

 

Luogo:___________data____/____/_______      ____________________________________ 


