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Il/la sottoscritto/a /Società_______________________________________nato/a a ____________________________ 
 il _____________________ e residente (o con sede) a ____________________________________________________  
in Via________________________________________ codice fiscale _________________________ tel. ____________ 
cell.____________________ email ____________________________________________________________________  

 
DICHIARA DI AVERE CONCESSO IN LOCAZIONE 

 
in data ___/___/____ al Signor/ alla Signora/ alla Soc._____________  
nato/a ____________________________ il _____________________ e residente (o con sede) a 
____________________________ in Via___________________________  
codice fiscale _________________________ tel. ____________ cell.______________  
email ________________________ 

 
le seguenti unità immobiliari site nel condominio 

 
1. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ___________ (____) al Foglio ______ Mapp. ______  
Sub. _____Piano_______ 
⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio; 

 

2. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di_____________ (____) al Foglio ______ Mapp. ______  
Sub. _____Piano_______ 
⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio; 

 
Il locatore richiede di: 

⃞ predisporre due preventivi separati per locatore e conduttore, con le spese e le rate a ciascuno spettanti, inviando 

a mezzo posto ad ognuno la propria parte 

⃞ predisporre unico preventivo per il solo locatore, calcolando a bilancio consuntivo la parte dei competenza dell ´ 

conduttore a fine esercizio contabile 

⃞ NON predisporre alcun conteggio, limitandosi ad aggiungere nell´anagrafica i dati del conduttore 

 

luogo e data: ,________/________/________ 

In fede ______________________________ 

 

Spett.le 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.:  

 

COMUNICAZIONE DI NUOVA LOCAZIONE 
Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, 

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

mailto:info@studio-3c.it
http://www.studio-3c.it/

