
Per costituire correttamente l’anagrafica del condominio e come richiesto dalla nuova riforma con Legge 11.12.2012 n° 220 La 
prego compilare la presente con le informazioni richieste e restituirla, all’amministratore a stretto giro di posta ordinaria, o per fax 
al n.06-45.54.38.36 o per e-mail: f.loretti@spaghettidaniela.it 

 

Dichiarazione Sostitutiva. 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, e falsità negli atti,richiamate dall’art 76 DPR 445 
del 28/12/200 dichiara/mo che: l’unità immobiliare sita in Roma 
 

Via/P.zza _scala Piano int è: 
 

Proprietario dell’immobile: Rogito Notaio n° registrato il   
(indicare cognome e nome. In caso di comproprietari indicare tutti i nominativi e specificare la scala) 

 
Iscritto al catasto urbano di Foglio Particella Sub Z.C. Cat. _Cl N.vani   
(dati da ricavare dall’atto di acquisto) 

 
CODICE FISCALE     

 

Indirizzo al quale desidera ricevere la corrispondenza: cap   
 

telefono:casa: ufficio: cellulare E-mail   
 

eventuale affittuario dell’appartamento:   
(indicare cognome e nome) 

 
Telefono dell’affittuario: E-mail_   

 

Usufruttuario:_ _COD FISC.:   
 

spese a carico di (espresso in %):proprietà % usufruttuario % inquilino % 
 

Cantina di pertinenza n. Posto auto di pertinenza n.    
(indicare il numero corrispondente al posto auto, cantina, box ecc come da numerazione del regolamento di condominio) 

 
Iscritto al catasto urbano di _Foglio_ Particella Sub_ _Z.C. Cat. Cl N.vani   
(dati da ricavare dall’atto di acquisto) 

 
Box di pertinenza N. Altri locali di pertinenza   
(indicare il numero corrispondente al posto auto, cantina, box ecc come da numerazione del regolamento di condominio) 

 
Iscritto al catasto urbano di _Foglio_ Particella Sub_ _Z.C. Cat. Cl N.vani   
(dati da ricavare dall’atto di acquisto) 

 
Nominativi indicati su citofono e cassetta postale   
(indicare se vi sono altri nomi oltre all’intestatario dell’immobile su citofono e cassetta) 

 
La presente dichiarazione si rilascia all’amministratore del condominio ai fini della costituzione del registro di anagrafica 
condominiale (art. 1130 n° 6 C.C.) con l’impegno a modificare ogni variazione di dati 

 

Data:  Firma   
 

Allegare copia dei certificati e dati relativi alle condizioni di sicurezza del suo immobile art 1130 riforma del codice condominio. 
 Ogni variazione deve essere comunicata per iscritto all’ amministratore del condominio.  
 Si  fa  presente  che  in  mancanza  di restituzione del presente modulo l’  amministrazione ricercherà le inf 
ormazioni con altri metodi consentiti dalla legge vigente addebitando il costo sostenuto per tali ricerche 

 

Sicuri della Vostra massima collaborazione cogliamo  l’occasione per porgere distinti saluti 
 
 
L’Amministratore 

mailto:f.loretti@spaghettidaniela.it

