Spett.le Condominio _____________________
Via ___________________________________
Città __________________________________
COSTITUZIONE REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE (ART. 1130, N. 6 c.c.)
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI DATI PER ACQUISTO DI UNITA' IMMOBILIARE

Il/La sottoscritto/a ….......................................................... nato/a …...............................................
il …........................ residente a …......................................... (…......) in via/ viale/ piazza/ corso
…....................................... n. ….......... codice fiscale …............................................... telefono fisso
….................................................... telefono portatile ….................................................................
indirizzo di posta elettronica ….......................................................
DICHIARO DI AVER ACQUISTATO
in data …..../....../......... dal Signor/ dalla Signora/ dalla Soc. …............................................. nato/a a
…................................... il …........................... e residente (con sede) a …......................................
in Via ….................................................... codice fiscale …............................................................
tel. …................................. cell. ….................................... e-mail …..................................................

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.

Con la firma in calce alla presente mi impegno, in caso di interventi da eseguire nell’unità immobiliare
oggetto della presente comunicazione, a darne preventiva notizia all’amministratore ed a non
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla
sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.
Con la firma in calce alla presente mi impegno a comunicare, entro sessanta giorni ed in forma
scritta, allo studio di amministrazione ogni variazione dei dati comunicati consapevole che, in caso di
mancata comunicazione, l’amministratore provvederà a recuperare i dati con spese a carico del
sottoscritto, come previsto dall’art. 1130 comma I° c.c.
Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nel presente modulo sono rispondenti alla realtà e ne autorizza
l’uso nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, dichiarando di averne ricevuto la relativa informativa.
Allego dichiarazione notarile e mi riservo di fare avere copia autentica dell'atto di trasferimento non
appena possibile.
Luogo e data

Firma leggibile

_______________________________________________

________________________________________________________

DA CONSEGNARE AL SEGUENTE STUDIO:
STUDIO SEMINARI ALEX, Via Giacomo Matteotti, 15 – 26817- SAN MARTINO IN STRADA (LO)
Tel: 0371-210514 – Fax: 0371-211284 Cel: 347-8740455
posta elettronica: anagrafecondominiale@studioseminari.com

