
 
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI 

Geom. Tommaso ZACCARO 
www.studio-z.it   e-mail: info@studio-z.it 

"Professionista di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 - G.U. del 26/01/2013"  

 
 

Socio ANACI nr.12776 
Associazione Nazionale 

Amministratori Condominiali e Immobiliari 

 

 

 

 

STUDIO Z Amministrazioni Condominiali - www.studio-z.it - e-mail: info@studio-z.it - Socio ANACI nr.12776 
Tel. e Fax: 0835.381922 - Resp. Amministrazione: Geom. Tommaso ZACCARO cell.338.7192273 - Resp. Manutenzioni: TIEL. Emanuele FESTINO cell.320.7586976 
Via Cosenza nn°7/7bis - 75100 Matera (MT) - P.IVA: 01168640777 - C.F.: ZCCTMS79P15C134M - "Professionista di cui alla Legge n.4 del 14/01/2013 - G.U. del 26/01/2013" 

Pag. 1 

 

 

CONDOMINIO: _____________________________ 

 
 COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL  

"REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE" 
Dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 1, n.6 c.c. 

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, 
assumo la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che 

 

DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE: 

Cognome e Nome_________________________________________________ 

Comune di nascita _____________________________________, Prov. (____), data di nascita  _____/_____/_______ 

Comune di residenza ___________________________________, Prov. (____), Cap __________ 

Via __________________________________________________, nr. ______ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

1. telefono abitazione _____/__________________  2. telefono ufficio  ______/________________ 

3. telefono cellulare    _________/_____________ e-mail__________________@_______________ 

In qualità di:  Proprietario -  Comproprietario -  Usufruttuario -  Nudo Proprietario -  Titolare di altro diritto reale 

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI AVENTI DIRITTO: 

Cognome e Nome_________________________________________________ 

Comune di nascita _____________________________________, Prov. (____), data di nascita  _____/_____/_______ 

Comune di residenza ___________________________________, Prov. (____), Cap __________ 

Via __________________________________________________, nr. ______ 

Codice Fiscale _____________________________________ 

1. telefono abitazione _____/__________________  2. telefono ufficio  ______/________________ 

3. telefono cellulare    _________/_____________ e-mail__________________@_______________ 

In qualità di:  Proprietario -  Comproprietario -  Usufruttuario -  Nudo Proprietario -  Titolare di altro diritto reale 

DATI CATASTALI: 

1 - Unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di _____________________________________, Prov. (____) 
 
alla Mappa  __________, Foglio  __________, Particella  __________, Sub.  __________, Piano  __________ 

 Abitazione -  Autorimessa -  Cantina -  Magazzino/Deposito -  Ufficio -  Locale Commerciale -  Locale Artigianale 

2 - Unità immobiliare identificata catastalmente nel Comune di _____________________________________, Prov. (____) 
 
alla Mappa  __________, Foglio  __________, Particella  __________, Sub.  __________, Piano  __________ 

 Abitazione -  Autorimessa -  Cantina -  Magazzino/Deposito -  Ufficio -  Locale Commerciale -  Locale Artigianale 

 

N.B. Nel caso possedesse più di due unità può fotocopiare questo foglio ed indicare gli altri dati. 
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DATI DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'UNITA' IMMOBILIARE: 

Mi risulta che l’unità immobiliare e gli impianti in essa ubicati siano a norma, nel rispetto delle leggi vigenti e conformi alla normativa di 
sicurezza in vigore.  
(oppure) segnalo le seguenti anomalie/difformità: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

DATI RELATIVI AL CONTRATTO DI LOCAZIONE/COMODATO (SE ESISTENTE): 

L'unità immobiliare è stata concessa in locazione/comodato a: 

Cognome e Nome_________________________________, Codice Fiscale __________________________________, 

Comune di residenza ___________________________________, Prov. (____), Cap ___________ 

1. telefono abitazione _____/__________________  2. telefono ufficio  ______/________________ 

3. telefono cellulare    _________/_____________ e-mail__________________@______________ 

 Locazione -  Comodato -  Leasing  

Cognome e Nome_________________________________, Codice Fiscale __________________________________, 

Comune di residenza ___________________________________, Prov. (____), Cap ___________ 

1. telefono abitazione _____/__________________  2. telefono ufficio  ______/________________ 

3. telefono cellulare    _________/_____________ e-mail__________________@______________ 

 Locazione -  Comodato -  Leasing  

 
SONO CONSAPEVOLE 

  
 che l’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati sopra 

riportati entro 60 gg dall’avvenuta variazione e che in difetto di comunicazione l’amministratore li acquisisce 
addebitandomene ogni costo;  

 che a norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà 
individuali o delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne 
riferirà alla prima assemblea utile.  
 
Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 (legge a tutela della privacy), dichiarando 
di averne ricevuto la relativa informativa.  
 

Allegati: Documento di identità    SI  NO 

  Atto di proprietà    SI  NO 

  Visura catastale   SI  NO 

  Eventuale visura camerale  SI  NO 
 
 

Luogo e data        Firma del dichiarante 

 

 

 


