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All’amministratore del Condominio _________________________________________________________________ 
                                    nome condominio – indirizzo 

 

 

COMUNICAZIONE DATI PER REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE  

(in attuazione agli obblighi di cui all’art. 1130 c.c.) 

 

 

Sezione 1 – SOGGETTO DICHIARANTE  
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________ Cod. Fisc. __________________________________ 
                                                                                Cognome e nome o Denominazione 

 

Residenza domicilio o sede __________________________________________________________________________________ 
                                 CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 __________________________________________Telefono 2 _____________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________ PEC________________________________________________ 

 

Consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazione mendace, con riferimento alla compilazione del 

registro di anagrafe del condominio indicato, dichiara sotto la propria responsabilità, che per le unità di cui alla 

seguente Sezione 2 è titolare dei diritti reali di godimento e per le quote di cui alla Sezione 3.  

 

 

Sezione 2 – DATI CATASTALI identificativi delle unità immobiliari possedute 

 

1) Sez.  _________  Foglio _______ Particella ______________ Sub. _____________ Millesimi _______________ 

2) Sez.  _________  Foglio _______ Particella ______________ Sub. _____________ Millesimi _______________ 

3) Sez.  _________  Foglio _______ Particella ______________ Sub. _____________ Millesimi _______________ 

4) Sez.  _________  Foglio _______ Particella ______________ Sub. _____________ Millesimi _______________ 

Non si possiedono altre unità   □              Si possiedono altre unità riportate su altra scheda  □ 

 

Sezione 3 – DIRITTI REALI di godimento sull’immobile  
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  □   Proprietà intera (il sottoscritto è l’unico proprietario; passare alla sezione 7) 

□   Comproprietà per la quota di _____________________ (il sottoscritto è proprietario per la 

quota indicata: compilare la sezione 4 con i dati e le quote degli altri comproprietari)  

□   Nuda Proprietà  (il sottoscritto è nudo proprietario: passare alla sez. 5, dati usufruttuari) 

 

Sezione 4 – DATI ANAGRAFICI eventuali altri COMPROPRIETARI  

 
 

Comproprietario 1 _____________________________________________________________ Quota compr.________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 

 
Comproprietario 2 _____________________________________________________________ Quota compr.________________ 
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                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

 
Comproprietario 3 _____________________________________________________________ Quota compr.________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

 
Comproprietario 4 _____________________________________________________________ Quota compr.________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

 
Comproprietario 5 _____________________________________________________________ Quota compr.________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

Non ci sono altri comproprietari   □             Ci possiedono altri proprietari riportati su altra scheda  □ 

 

Sezione 5 – DATI ANAGRAFICI eventuali USUFRUTTUARI  

 
Usufruttuario 1 _______________________________________________________________ Quota usufrutto ________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

 
Usufruttuario 2 _______________________________________________________________ Quota usufrutto ________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

Non ci sono altri usufruttuari   □             Ci sono altri usufruttuari riportati su altra scheda  □ 
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Sezione 6 – EVENTUALI DIRITTI PERSONALI (comodato, uso, abitazione, locazione, leasing) 

 
Se le unità immobiliari indicate nella Sezione 2 sono possedute o utilizzate da altri soggetti, per esempio in 

forza di uno dei contratto tra quelli indicati, compilare la presente sezione indicando il titolo ed i dati del 

soggetto; in questo caso il sottoscritto dichiara espressamente, ai sensi del regolamento UE n. 2016/679, di 

aver avuto l’autorizzazione dall’interessato a trasmettere i suoi dati all’amministratore del condominio per le 

finalità di legge. 

 

 

DATI ANAGRAFICI eventuali SOGGETTI titolari di ALTRI DIRITTI 

 
Diritto personale  __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               Locazione, abitazione, uso, leasing, ecc. 
 

Soggetto 1 _________________________________________________________________________ Quota ________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

 

Diritto personale  __________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               Locazione, abitazione, uso, leasing, ecc. 
 

Soggetto 2 _________________________________________________________________________ Quota ________________ 
                                                                                               Cognome e nome o Denominazione 

 

Cod. Fisc. ________________________ Residenza, domicilio o sede _______________________________________________ 
                                                                                                                                                     CAP, Città, Via, n° civico  

 

Telefono 1 ___________________________________________Telefono 2 ____________________________________________ 

 

E-mail _________________________________________________ PEC_______________________________________________ 
 

Non ci sono altri soggetti   □             Ci sono altri soggetti riportati su altra scheda  □ 

 

Sezione 7 – INDIRIZZI E RECAPITI INVIO DOCUMENTAZIONE (SOLO se diversi da Sezione 1) 

 

Se si desidera ricevere le comunicazioni a indirizzi diversi da quelli indicati nella sezione 1 (SOLO in questo 

caso) compilare la presente sezione; il sottoscritto chiede che la documentazione condominiale sia inviata ai 

seguenti recapiti:  

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                Cognome e nome o Denominazione (nominativo presente sul citofono e sulla casetta postale) 

 

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________________ 
                                 CAP, Città, Via, n° civico INDIRIZZO INVIO COMUNICAZIONI CONDOMINIALI 

 

Telefono 1 __________________________________________Telefono 2 _____________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________ PEC________________________________________________ 

 

Il Sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679) e dichiara di aver preso 

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

Documenti, Informativa trattamento dati personali condominio”.   

 

Luogo e data ______________________________       Firma ____________________________________ 

 
Questo modello è scaricabile cliccando qui o accedendo alla pagina “modulistica” del nostro sito 

mailto:info@mediaprogea.it
http://www.mediaprogea.it/
https://www.mediaprogea.it/wp-content/uploads/2022/05/Modulo-comunicazione-anagrafe-completa-.pdf

