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Il  presente  modulo,  insieme  ad  un 
documento di  identità  in corso  di  validità, 
DEVE  essere  compilato  e  riconsegnato 
all’Amministratore  entro  il  termine 
massimo di 60 giorni dal suo ricevimento.

Scheda inviata al Condomino in 
data ...../....../......

Scheda ricevuta dall’amministratore in 
data ...../....../......

SCHEDA ANAGRAFICA CONDOMINIALE    -    (ai sensi della Legge n. 220 del 11/12/2012 – G.U. n. 293 del 17/12/2012)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – Art. n. 47 DPR 28/12/2000 n. 445

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 11 Dicembre 2012 n. 220 ed al fine di garantire una corretta ed efficiente  
gestione condominiale, la invito a restituirmi quanto prima, debitamente compilata e sottoscritta, unitamente alla fotocopia  
di un suo documento di identità in corso di validità,  la seguente scheda anagrafica informativa, necessaria ad avere una  
situazione aggiornata sulle varie unità immobiliari costituenti il Condominio. 

NOME CONDOMINIO: COD. FISC.:
INDIRIZZO: CITTA’: N° CIVICO

CODICE DELLA/E UNITA’ IMMOBILIARE/I DI PROPRIETA’ 
alloggio/autorimessa:

N° DELLE PERSONE DIMORANTI 
ABITUALMENTE NELL’ALLOGGIO:

UNITA’ LOCATA SI / NO
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DATI 
ANAGRAFICI 

DEL 
PROPRIETARI

O
1

(cognome, nome – denominazione)

Luogo di nascita provincia data di nascita

codice fiscale diritto posseduto (1) quota percentuale %

RESIDENZA
E

RECAPITI

Indirizzo di residenza completo (via, piazza, numero civico, interno ecc.)

C.A.P. comune provincia

eventuale altro indirizzo per invio comunicazioni condominiali (via, piazza, numero civico, int, ecc.)

C.A.P. comune provincia

recapito/i telefonico/i e-mail
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DATI 
ANAGRAFICI 

DEL 
PROPRIETARI

O
2

(cognome, nome – denominazione)

Luogo di nascita provincia data di nascita

codice fiscale diritto posseduto (1) quota percentuale %

RESIDENZA
E

RECAPITI

Indirizzo di residenza completo (via, piazza, numero civico, interno ecc.)

C.A.P. comune provincia

eventuale altro indirizzo per invio comunicazioni condominiali (via, piazza, numero civico, int. ecc.)

C.A.P. comune provincia

recapito/i telefonico/i e-mail
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Eventuale altro nominativo con cui vengono eseguiti 
i bonifici per i pagamenti delle rate condominiali:
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DATI 
ANAGRAFICI 
DELL’INQUILI

NO

(cognome, nome – denominazione)

Luogo di nascita provincia data di nascita

codice fiscale Locatario dal:
......./......./.......

RESIDENZA
E

RECAPITI

Indirizzo di residenza completo (via, piazza, numero civico, interno ecc.)

C.A.P. comune provincia

eventuale altro indirizzo per invio comunicazioni condominiali (via, piazza, numero civico, int. ecc.)

C.A.P. comune provincia

recapito/i telefonico/i e-mail
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Destinazione d’uso 
(alloggio, autorimessa, ...)

foglio n° particella subalterno categoria 
catastale

classe

Il sottoscritto dichiara che la/le unità immobiliare/i posseduta è conforme a tutte le condizioni di sicurezza secondo le vigenti 
normative e che tutti gli impianti installati sono a norma e verificati regolarmente (art. 10 Legge n. 220 del 11/12/2012).

Il sottoscritto si impegna a comunicare entro il termine di 60 giorni all’Amministratore ogni successiva variazione dalla data di  
compilazione della presente, dei vari dati sopra riportati.
Qualora, nel caso di vendita dell’immobile o cambio dell’inquilino, si impegna inoltre a comunicare tempestivamente per  
iscritto l’avvenuta variazione ed i  nuovi  indirizzi  di  invio della corrispondenza all’amministratore,  il  quale provvederà ad  
aggiornare l’anagrafica condominiale e provvederà al riparto delle spese per i diversi periodi interessati.
Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto dichiara, sotto  
la propria responsabilità, la veridicità dei dati sopra riportati.

Data della compilazione ......./......./.......                                           Firma .......................................................................

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 LEGGE 196/2003 SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – PRIVACY ED AUTORIZZAZIONE

Il  sottoscritto,  acquisite  le  informazioni  di  cui  all’articolo  n.  7  del  d.lgs.  n.  196/2003,  conferisce  il  proprio  consenso,  in  
particolare,  ai  seguenti  trattamenti  dei  propri  dati  personali:  Costituzione  dell’anagrafe  dei  Condomini,  Gestione  
amministrativa, contabile e fiscale del Condominio, Comunicazione a terzi per le finalità di giustizia ove imposto dalla Legge o  
dall’Autorità.
Si precisa che la mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati trasmessi impedirebbe lo svolgimento delle mansioni di gestione  
amministrativa condominiale, pertanto renderebbe inutile la trasmissione degli stessi.
Il titolare del trattamento dei dati del Condominio è il Geometra Gianluca Giordano, con studio a Cuneo, Via San Giovanni  
Bosco n° 1. 
Data della compilazione ......./......./.......                                           Firma .......................................................................

(1)Proprietà esclusiva, comproprietà, nuda proprietà, usufrutto.  

(La presente SCHEDA ANAGRAFICA CONDOMINIALE è scaricabile in formato PDF dal sito WWW.geodue.net)
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