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Orari: tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12  

Martedì e Giovedì anche dalle 14 alle 18  

Si consiglia di fissare un appuntamento 

  

Oggetto: richiesta per visionare o rchiedere copia di 

documentazione condominiale. 

 

 

Gentilissimo Condòmino, 

Le segnaliamo che la nostra società assolve all’obbligo di rendere 

conto del proprio operato, sottoponendo all’approvazione 

dell’assemblea il rendiconto annuale, accompagnandolo con un 

nutrito “fascicolo di rendicontazione” composto da tutti gli elementi 

contabili richiesti dall’art. 1130 bis del c.c., oltre che da una 

dettagliata relazione sui principali fatti di gestione.   

Se ritiene di dover effettuare ulteriori controlli, può chiederci di 

visionare gratuitamente qualsiasi documento condominiale 

(mentre l’estrazione di copie è a pagamento), a condizione che 

l’esercizio di tale diritto non sia d’ostacolo e d’intralcio alla nostra 

attività, che non sia contrario ai principi di correttezza e di buona 

fede e che non si traduca in un onere economico per il condominio. 

L’accesso agli atti deve quindi avvenire nel pieno rispetto sia di 

quanto previsto dall’art. 1129 del c.c., sia delle pattuizioni 

contenute nell’incarico affidatoci. 

Pertanto, se intende visionare o estrarre copia di documenti 

che riguardano il Suo condominio, La invitiamo a inoltrarci formale 

richiesta COMPILANDO IL MODULO allegato e pregandoLa di fare 

una sola richiesta per tutta la documentazione di Suo interesse. 

Al ricevimento della richiesta, Le comunicheremo tempi, 

modalità ed eventuali costi per l’evasione. 

Cordiali Saluti. 
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MEDIA PROGEA snc   23900 LECCO  Via Montanara 18   

Modulo richiesta documentazione condominiale - revisione maggio 2021 - creato da Media Progea snc Lecco 

Il presente modello è scaricabile dalla pagina “modulistica” del nostro sito: https://www.mediaprogea.it/modulistica/ 
 

 
 

All’amministratore del Condominio 

_________________________________________________________________ 
                                    nome condominio  

 

 

VISIONE DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE  (ai sensi degli artt. 1129 e 1130 bis del c.c.) 

Da inviare: WhatsApp 0341 353646  -  e-mail: info@mediaprogea.it    
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
Città, via e numero civico 

 

Recapiti: tel. ____________________________________ e-mail: __________________________________________ 
 

con riferimento alla documentazione condominiale elencata, ai sensi degli artt. 1129 e 1130 del c.c, CHIEDE 

 DI VISIONARLA GRATUITAMENTE presso i vostri uffici tramite appuntamento,  oppure  

 DI ESTRARRE COPIA A PAGAMENTO, da inviare ai recapiti sopra indicati, 

 

Documentazione richiesta: 

_______________________________________________________________________________________________ 
Specificare dettagliatamente e non genericamente i documenti che si intende visionare 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA  

- Di essere edotto che l’eventuale estrazione di copia (anche se inviate per posta elettronica) sarà a pagamento;  

- Di essere a conoscenza che il luogo dove è conservata la documentazione condominiale è presso lo studio 

dell’amministratore in Lecco Via Montanara 18; 

- Di autorizzare il trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679), e di aver ha preso visione della 

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

Informativa trattamento dati personali condominio”  

 

 L’accesso alla documentazione sarà effettuato personalmente dal sottoscritto. 

OPPURE 

 L’accesso agli atti sarà effettuato dal sig. ________________________________________________da me 

delegato e autorizzato al ritiro delle copie eventualmente richieste.  

 

In Fede. 
 

Luogo ______________________, data _________________     Firma _____________________________________  

 

Riservato all’amministratore per l’evasione della richiesta 

Oggi, __________________ il Sig. _________________________________ ha preso visione della 

documentazione richiesta ed ha ritirato n. copie ___________                  In Fede _________________________ 
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