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DATI ANAGRAFICI PROPRIETARIO DICHIARANTE: 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________________  

nato/a a _________________________________________________________________ il _______________________  

e residente a ______________________________________________________ in _____________________________  

codice fiscale ____________________________________________________ tel. num. _________________________  

cell. num. _________________________________________ email __________________________________________ 

 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n° 15 e successive modificazioni, consapevole 

delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiara, 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

DATI CATASTALI: 

Risultano intestatari dell’unità immobiliare in via ________________________________n° ______  

interno n° __________ identificata catastalmente nel Comune di  _____________ (____) al Foglio _________ 

Sub. _________Piano_____________P.Ed_____________C.C________________P.T_______ 

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

P U N D % POSSESSO COGNOME e NOME CODICE FISCALE RESIDENZA o DOMICILIO 

        

        

        

        

        

        

Legenda: P = Proprietario; U = usufruttuario; N = Nudo proprietario; D = Diritto di abitazione 

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

L’unità immobiliare è stata concessa in locazione / comodato al/ai signore/i: 

COGNOME E NOME 
CODICE 
FISCALE 

RESIDENZA o 
DOMICILIO 

RECAPITI 
TELEFONICI 

INDIRIZZO 
POSTA 

ELETTRONICA 

barrare casella 
 che interessa 

     o Comodato 
o Locazione 

     o Comodato 
o Locazione 

Condominio  
Via  
Città  
Cod. Fisc.  

 

REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE 

Gazzetta ufficiale n. 293 del 17-12-2012, art. 1130 comma 1.6 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 d.p.r 28 dicembre 2000 n. 445) 
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DETRAZIONE FISCALE 

Dichiaro che eventuali detrazioni fiscali per lavori effettuati su parti comuni verranno usufruite dal/dai 

soggetti di seguito indicati e mi impegno a comunicare eventuale variazione entro il  

31. dicembre dell’anno fiscale di riferimento  

 

(in caso di mancata comunicazione verranno trasmessi i dati relativi al primo proprietario indicato in alto 

o rilevato presso l’ufficio Tavolare o Catasto). 

 

SUB % COGNOME E NOME CODICE FISCALE P U N D 

        

        

        

        

        

        

Legenda: P = Proprietario; U = usufruttuario; N = Nudo proprietario; D = Diritto di abitazione 

 

✓ Mi 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. 1130 c.c.. 
 

✓ Ai sensi dell’art. 1122 c.c. mi impegno ad informare preventivamente l’amministratore, che ne riferirà alla 
prima assemblea utile, l’intenzione di eseguire opere o interventi sulle parti comuni di cui all’art. 1117 del 
codice civile. 

 

✓ Autorizza l’uso dei dati riportati nel presente modulo nel rispetto Informativa sul trattamento dei dati 
personali ai sensi degli articoli 12,13 e 14 del Regolamento UE – GDPR – 2016/79 
dichiarando, di averne ricevuto la relativa informativa. 

 
Si allegano alla presente seguente documentazione:  
 
Documento di Identità            
Visura Catastale                     
 
  

 
Luogo e data: ,________/________/________ 

 
 

In fede ______________________________ 
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