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Condominio _______________ 

Via  ________________ 

Città________________ 

Cod. Fisc.____________ 

 

 
 
 

 
 

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.: 
 

 

GENERALITÀ 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 DICHIARANTE: 
 
Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 

cell. …………………. e-mail. ……………………… 

 

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI 
 

Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 

cell. …………………. e-mail. ……………………… 

⃞Proprietario; ⃞ Comproprietario; ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario; ⃞ Titolare di altro diritto 

reale 
 

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI 
 

Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 
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cell. …………………. e-mail. ……………………… 

⃞Proprietario; ⃞ Comproprietario; ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario; ⃞ Titolare di altro diritto 
reale 
 
DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI 
 

Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 

cell. …………………. e-mail. ……………………… 

⃞Proprietario; ⃞ Comproprietario; ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario; ⃞ Titolare di altro diritto 
reale 
 
DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI 
 

Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 

cell. …………………. e-mail. ……………………… 

⃞Proprietario; ⃞ Comproprietario; ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario; ⃞ Titolare di altro diritto 
reale 

 
DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI 
 

Signor /Signora/ Soc. ……………………….. nato/a il …………….a ………………………... 

residente ………………………( co con sede) in  ……………………………. Via ………….. 

………………………….. n° ……………. codice fiscale ………………………. tel ………..... 

cell. …………………. e-mail. ……………………… 

⃞Proprietario; ⃞ Comproprietario; ⃞ Usufruttuario;  ⃞ Nudo proprietario; ⃞ Titolare di altro diritto 

reale 
 
(per comunicare i dati di ulteriori titolari usare un secondo modulo) 

 
DATI CATASTALI: 

 
1. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ……………….. (……) foglio 

…………. part. ………………. sub…………… piano………….. cat. ………… 

⃞  Abitazione; ⃞  Cantina; ⃞  Ufficio; ⃞  Autorimessa; ⃞  Posto Auto; ⃞  Locale; 

 ⃞  Negozio; 

2. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ……………….. (……) foglio 
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…………. part. ………………. sub…………… piano………….. cat. ………… 

⃞  Abitazione; ⃞  Cantina; ⃞  Ufficio; ⃞  Autorimessa; ⃞  Posto Auto; ⃞  Locale;  

⃞  Negozio; 

3. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ……………….. (……) foglio 

…………. part. ………………. sub…………… piano………….. cat. ………… 

⃞  Abitazione; ⃞  Cantina; ⃞  Ufficio; ⃞  Autorimessa; ⃞  Posto Auto; ⃞  Locale; 

⃞  Negozio; 

4. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ……………….. (……) foglio 

…………. part. ………………. sub…………… piano………….. cat. ………… 

⃞  Abitazione; ⃞  Cantina; ⃞  Ufficio; ⃞  Autorimessa; ⃞  Posto Auto; ⃞  Locale;  

⃞  Negozio; 

5. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ……………….. (……) foglio 

…………. part. ………………. sub…………… piano………….. cat. ………… 

⃞  Abitazione; ⃞  Cantina; ⃞  Ufficio; ⃞  Autorimessa; ⃞  Posto Auto; ⃞  Locale;  

⃞  Negozio; 

(per comunicare i dati di ulteriori unità usare un secondo modulo) 

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 si 
Atto di proprietà  si 
Visura catastale  no 
Visura camerale  si 
Altro    ………… 
 
_______________data ___/____/2013 
 

firma del dichiarante  
 

 


