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Scheda per Registro anagrafe condominiale – Modulo D/1r 

CONDOMINIO: ……………………………… Via……………………..n. …….. - ………………. (…….) 

Palazzina/Scala……………… Piano ……………  

PROPRIETARIO 1: quota di proprietà (espressa in percentuale)……………….. 

 
Cognome………………………………………………..…….Nome………...……………………………………………………... 

 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………….Tel…………………………. 

 

Cod.fiscale…………………………………………….……...e-mail……………………………………………….………………. 

 
PROPRIETARIO 2: quota di proprietà (espressa in percentuale)……………….. 

 

Cognome………………………………………………..…….Nome………...……………………………………………………... 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….Tel…………………………. 

 

Cod.fiscale…………………………………………….……...e-mail……………………………………………….………………. 

 

PROPRIETARIO 3: quota di proprietà (espressa in percentuale) ……………….. 

 

Cognome………………………………………………..…….Nome………...……………………………………………………... 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….Tel…………………………. 

 

Cod.fiscale…………………………………………….……...e-mail……………………………………………….……………… 

 

PROPRIETARIO 4: quota di proprietà (espressa in percentuale) ……………….. 

 

Cognome………………………………………………..…….Nome………...……………………………………………………... 

 

Indirizzo……………………………………………………………………………………………….Tel…………………………. 

 

Cod.fiscale…………………………………………….……...e-mail……………………………………………….………………. 

 

________________________________________________________________________________________________ 
Nel caso vogliate un unico recapito postale, compilate quanto segue.  

 
Cognome……………………………………………………………….Nome……………….……………………………………………………... 
 

Via…………………………………………………………………………………………………..n°……………….CAP……………………….. 

 
Città…………………………………………….Prov………………………..Tel……………………………………….………………………….. 

 

                             

Se l’ immobile è dato in locazione/leasing, indicare i dati dell’ inquilino / conduttore: 

(cognome) (nome) (data di nascita) 

 

(luogo di nascita) 

(residenza) 

 

(codice fiscale) (recapito telefonico) 
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Dati  catastali degli immobili di proprietà degli intestatari 

Scala e interno 

indicati nella 

nostra tabella 

riparto preventivo 

sezione foglio particella subalterno piano categoria 

       

       

       

       

 

Presenza di diritti reali/personali di godimento sugli immobili (es. proprietà, usufrutto, uso, servitù):  

Tipologia:…………………………………. Soggetto beneficiario …………………………………………….  suo  

indirizzo………………………………………………………….…recapito telefonico.. …..……………………… 

Si autorizza l’ utilizzo dei propri dati personali per gli usi  consentiti dalla legge in materia condominiale, e, consapevoli 

delle conseguenze civili e penali, in caso di dichiarazioni mendaci, si dichiara che tutti i dati forniti e come sopra 

evidenziati, corrispondono a verità. 

In fede 

………………………,lì …………………….. 

                                                                                                     I Condomini intestatari 

                                                                                                        ……………………………………………. 

                                                                                                         ……………………………………………   

 

 

ALLEGATI:  

- Copia parziale dell’ atto di compravendita (per data stipula e identificazione parti acquirenti (solo per controllo 

dati intestazioni) – non obbligatoria 

- Copia visura catastale (solo per controllo corrispondenza dati) – non obbligatoria 

 

     


