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Spett.le Condominio  

__________________________________ 

Via_______________________________  

Città______________________________ 

 

COMUNICAZIONE DEI DATI PER LA COMPILAZIONE DEL 

REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE 
Dichiarazione in attuazione degli obblighi di cui all’art. 1130 , comma 1, n.6 c.c.: 

 

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI DATI PER 

ACQUISTO DI UNITÀ IMMOBILIARE 
Consapevole delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci, assumo 

la responsabilità di quanto sto per dichiarare ed attesto che: 

 

 

Il/la sottoscritto/a /Società _____________________________________________________nato/a a 

________________________________________ il _____________________ e residente (con sede) a 

_______________________________________ in Via______________________________________  

codice fiscale ______________________________ tel. _________________ cell _________________ 

email______________________________________________________________________________  

DICHIARO DI AVERE ACQUISTATO 

 
in data ___/___/_____ dal Signor/ alla Signora/ alla Soc._____________________________ nato/a a 

________________________________________ il _____________________ e residente (con sede) a 

_______________________________________ in Via______________________________________  

codice fiscale ______________________________ tel. _________________ cell _________________ 

email______________________________________________________________________________  

le seguenti unità immobiliari site nel condominio 
 

1. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di ________________________ (____)  

al Foglio ______ Mapp. ______ Sub. _____Piano_______  

⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio;  

 

2. unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di_____________ ___________(____) 

 al Foglio ______ Mapp. ______ Sub. _____Piano_______  

⃞ Abitazione; ⃞ Cantina; ⃞ Ufficio; ⃞ Autorimessa; ⃞ Posto Auto; ⃞ Locale; ⃞ Negozio;  

 

Si dichiara inoltre che, per uso abitativo, l’immobile è occupato da Nr.______ persone. 

 

A norma dell’art. 63 co.4^ disp. att.c.c.(chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con 

questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente), allego dichiarazione 

notarile e mi riservo di fare avere copia autentica dell’atto di trasferimento non appena possibile.  

 

Luogo e data: _______________,___/___/_____            In fede ________________________________ 

 


