Via Battistello Caracciolo, 93 80136 Napoli
Tel 0815580314 fax 0813615800
mail info@studiovitiello.org
web www.studiovitiello.org

COMUNICAZIONE SCHEDA ANAGRAFICA
CONDOMINIO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

In esso vanno riportati i dati del proprietario/ dei proprietari e dei titolari dei diritti reali e di diritti
personali di godimento, comprensive del codice fiscale, residenza, dati dell’immobile identificato a mezzo
dati catastali.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

Inviato a mezzo posta elettronica agli indirizzi info@studiovitiello.org / info@pec.studiovitiello.org
Inviato a mezzo posta raccomandata presso Studio Vitiello Via Battistello Caracciolo, 93 80136 Napoli
Inviato a mezzo Fax allo 0813615800
DATI ANAGRAFICI DEL DICHIARANTE

1) …L… sottoscritt.. (cognome e nome) …………………………………………., nat… a ………………… il…../.…./………. e residente
a…………………..in

via………………………………………………………………………….....cap……………città……………………..

telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata………………………………………………….codice fiscale……………………………………………………………………..

COMUNICA IN QUALITA’ DI

Proprietario …………………………………………………….. (indicare la percentuale di comproprietà)
Usufruttuario…………………………………………………….
Nudo Proprietario……………………………………………….

ELENCARE EVENTUALI ALTRI TITOLARI DIRITTI REALI O PERSONALI DI GODIMENTO
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2)…L… sottoscritt.. (cognome e nome)…………………………………………………….nat… a …………………il …../.…./……….
residente a………………………………..in via…………………………………………………….......cap……………città……………………
telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata ………………………………………………….codice fiscale…………………………………………………………………….
Proprietario ……………………………………………………..(indicare la percentuale di comproprietà)
Usufruttuario…………………………………………………….
Nudo Proprietario……………………………………………..
Titolare diritto d’uso / abitazione / comodato……………………………………………………………………………..
3)…L… sottoscritt.. (cognome e nome)…………………………………………………….nat… a …………………il …../.…./……….
residente a………………………………..in via…………………………………………………….......cap……………città……………………
telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata ………………………………………………….codice fiscale…………………………………………………………………….
Proprietario ……………………………………………………..(indicare la percentuale di comproprietà)
Usufruttuario……………………………………………………. Nudo Proprietario……………………………………………..
Titolare diritto d’uso / abitazione / comodato……………………………………………………………………………..
4)…L… sottoscritt.. (cognome e nome)…………………………………………………….nat… a …………………il …../.…./……….
residente a………………………………..in via…………………………………………………….......cap……………città……………………
telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata ………………………………………………….codice fiscale…………………………………………………………………….
Proprietario ……………………………………………………..(indicare la percentuale di comproprietà)
Usufruttuario……………………………………………………. Nudo Proprietario……………………………………………..
Titolare diritto d’uso / abitazione / comodato……………………………………………………………………………..

5)…L… sottoscritt.. (cognome e nome)…………………………………………………….nat… a …………………il …../.…./……….
residente a………………………………..in via…………………………………………………….......cap……………città……………………
telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata ………………………………………………….codice fiscale…………………………………………………………………….
Proprietario ……………………………………………………..(indicare la percentuale di comproprietà)
Usufruttuario……………………………………………………. Nudo Proprietario……………………………………………..
Titolare diritto d’uso / abitazione /
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DATI ANAGRAFICI INQUILINO (se presente)
8)…L… sottoscritt.. (cognome e nome)…………………………………………………….nat… a …………………il …../.…./……….
telefono………………………portatile…………………………fax………………….…mail….…………………………………………………..
mail certificata ………………………………………………….codice fiscale…………………………………………………………………….
Scadenza del contratto ……………………………………………. Ripartizione spese condomino/inquilino……………………………….

DELL’IMMOBILE IDENTIFICATO A MEZZO DEI SEGUENTI DATI CATASTALI

Sito in (Comune) ………………………….Prov……………..Cap…………….Indirizzo………………………………………………………..
civico…………..Edificio………………..Scala…………………..Piano……..…………Foglio………..………….Numero………………
Particella……………….Sub…………………………

DICHIARA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del
28/12/2000, sotto la propria personale responsabilità, di impegnarsi 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
addebitandone i costi come previsto dall’art.10, comma 1.6 L220/2012.
Inoltre, il sottoscritto dichiara di impegnarsi altresì ad informare l’amministratore, a norma dell’art.1122 c.c. se intende eseguire opere
che comportino modifica delle proprietà individuali o delle parti destinate all’uso comune.

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI

a) Copia Rogito Notarile per Notar..................... registrato al N°............................. in data ….......................
b) Copia Visura catastale dell’immobile
c) Documento di identità
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DICHIARA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL’APPARTAMENTO

Che la unità immobiliare e gli impianti in essa ubicati e descritti sono a norma, nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alle
normative in vigore, oppure comunico le seguenti circostanze:
Impianto idrico……………………………………………………………………………………..……………………...
Impianto elettrico…………………………………………………………………………………………………………..
Impianto di riscaldamento autonomo…………………………………………………….……………………..
Impianto di condizionamento autonomo………………………………………………………………………..
Impianto TV SAT……………………………………………………………………………………………………………….
Altri impianti a servizio dell’unità…………………………………………………………………………………….
Strutture edili di proprietà privata dell’unità immobiliare…………………………………………………………….
Apparecchiature ed elettrodomestici in esercizio nell’unità immobiliare…………………………………………
Napoli, ………

FIRMA …………………………………………

CHIEDE CON LA PRESENTE SOTTOSCRIZIONE IL RILASCIO DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA
PIATTAFORMA WEB DELLO STUDIO “CONDOMINIO MOBI” ED AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI PROPRI
DATI

Autorizza il trattamento dei dati trasmessi come da informativa sulla tutela dei dati personali presente sul
sito in epigrafe. In particolare si informa che i dati personali che verranno raccolti per permettere
l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge
196/03. Lo scopo della raccolta e del trattamento è di predisporre delle informazioni che consentano
l’esercizio dell’amministrazione condominiale. Rispetto a tali dati, l’interessato potrà esercitare i diritti di
cui all’articolo 7 della legge 196 / 03 e con la presente sottoscrizione dichiara di aver ricevuta la relativa
informativa.

FIRMA ………………………………………
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