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All’amministratore del Condominio _________________________________________________________________ 
                                    nome condominio – indirizzo 

 

 

COMUNICAZIONE LOCAZIONE / COMODATO / USO di UNITA’ IMMOBILIARI  

(per l’aggiornamento del registro di anagrafe di cui all’art. 1130 comma 1 c.c.) 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
Città, via e numero civico 

 

Recapiti: tel. ____________________________________ e-mail: __________________________________________ 
 

nella qualità di proprietario delle unità immobiliari identificate catastalmente come segue: 

a) Foglio _________ particella __________ subalterno _________ categoria (destinazione) __________________ 

b) Foglio _________ particella __________ subalterno _________ categoria (destinazione) __________________ 

c) Foglio _________ particella __________ subalterno _________ categoria (destinazione) __________________ 
 

COMUNICA che dal giorno ____________________ ha concesso le indicate unità immobiliari (barrare la casella) 
 

□ Locazione              □ Comodato                □ Uso               □ Altro specificare _________________ 

 

al Sig. __________________________________________________________________________________________ 
Cognome, nome e codice fiscale 

 

Residente/domiciliato _____________________________________________________________________________ 
Città, via e numero civico 

 

Recapiti: tel. _________________________________ e-mail: _____________________________________________ 
 

DICHIARA che: 

- Autorizza il trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), ha preso visione della relativa 

informativa, disponibile sul sito internet www.mediaprogea.it alla sezione “Modulistica, Documenti, Informativa 

trattamento dati personali condominio” ed ha il consenso dal conduttore a comunicare i suoi dati; 

- E’ a conoscenza che la ripartizione delle spese condominiali con il soggetto occupante l’immobile non 

rientra tra i compiti dell’amministratore e pertanto provvederà personalmente a effettuarla, salvo 

conferimento di specifico incarico con l’indicazione degli accordi pattuiti nel contratto; in assenza del 

conferimento del suddetto incarico, l’eventuale addebito ai due soggetti indicata dall’amministratore nei 

prospetti di rendicontazione, è da ritenersi del tutto ipotetica ed operata a titolo di pura cortesia, senza 

nessuna assunzione di responsabilità da parte dello stesso; 

- In caso di presenza di impianto di riscaldamento e/o condizionamento centralizzati, provvederà 

personalmente ad adempiere agli obblighi di legge sulla partecipazione alle decisioni del conduttore che 

riguardano tali impianti, ai sensi dell’art. 9 della L. 392/1978; 

- Qualora fosse necessario esibirà il contratto.  

In Fede. 

 

Luogo ______________________, data _________________     Firma ________________________________ 
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