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All’amministratore del Condominio _________________________________________________________________ 
                                    nome condominio – indirizzo 

 

 

COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI CATASTALI  per divisione, accorpamento o 

variazione di unità immobiliari  per l’aggiornamento del registro di anagrafe di cui all’art. 1130 comma 6) 

c.c.  
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

Indirizzo ________________________________________________________________________________________ 
Città, via e numero civico 

 

Recapiti: tel. ____________________________________ e-mail: __________________________________________ 
 

consapevole dell’obbligo dell’amministratore del condominio di tenere aggiornato il registro di anagrafe 

condominiale contenente, tra l’altro: “ …i dati catastali di ogni unità immobiliare …” 

 

COMUNICA che dal giorno _______________________ 

alle seguenti unità immobiliari sono state apportate le indicate modifiche: 

 

Unità immobiliare PRIMA della variazione 

(da sopprimere dall’anagrafe condominiale) 
 

 

Unità Immobiliare DOPO la variazione 

(da inserire nell’anagrafe condominiale) 
 

 

Identificativi catastali  

 

Millesimi (*) 

 

Identificativi catastali  

 

Millesimi (*) 

Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 

Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 

Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 

Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 Foglio _______ particella ___________ 

sub. _________ categoria  __________ 

 

 

 

Luogo ______________________, data _________________     Firma ________________________________ 

 

Segue ./. 
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Note: 

- (*) Compilare solo nel caso di “divisione”, indicando i millesimi di proprietà delle unità immobiliari, avendo 

cura che la somma dei millesimi delle unità derivate corrisponda ai millesimi dell’unità originaria.  

- Il presente modello è da utilizzarsi per la SOLA modifica degli identificativi catastali (per es. in caso di 

frazionamento o fusione di unità immobiliari); se oltre alla variazione in oggetto vengono modificati anche 

i diritti di godimento o le quote (per es. in caso di vendita), occorre compilare ANCHE il modello di 

vendita/cessione delle unità immobiliari; 

- per la compilazione della tabella si consiglia di chiedere la collaborazione del tecnico che ha redatto la 

pratica di variazione presso il Catasto.  

- Il sottoscritto 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. 
 

Luogo ______________________, data _________________     Firma ________________________________ 
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