
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO ART. 47 DPR 445 DEL 28/12/2000 

 

COMUNICAZIONE RELATIVA ALL’ADEMPIMENTO ANAGRAFE CONDOMINIALE (art.1130 c.6 c.c.) 

  

 
Il sottoscritto …......................................................................................codice fiscale………………..……………………... 

nato a……………………………………………………………..…..il…………………….……………….proprietario dell’unità immobiliare  

sotto indicata facente parte del CONDOMINIO……………………….……………………………………………………………………  

codice fiscale del condominio…………………………………………… 

tel.ab/cell…………………………………………………………………e-mail……………………………..………………………………fax…….......…… 

 

DICHIARA 

 

1) unità immobiliare sita in via/piazza………………..……………………………………………………………………………. 

n.c.………città……….………………………………....prov……………..piano………categoria…………………………………. 

identificativi catastali: foglio.…………….………………particella……………………...…sub……………………… 

 

nome prop./compropr./nudo prop./usufrutt…….………………………………………………………………………… 

nato a……………………………………………………………..il……………………codice fiscale…………………………………. 

residente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

titolo……………………………………………………….…………………………………quota di possesso……………………….. 

si allega documento di identità 

 

2) unità immobiliare sita in via/piazza………………..……………………………………………………………………………. 

n.c.………città……….………………………………....prov……………..piano………tipologia…………………………………. 

identificativi catastali: foglio.…………….………………particella……………………...…sub……………………… 

 

nome prop./compropr./nudo prop./usufrutt…………….……………………………………………………………….. 

nato a……………………………………………………………..il……………………codice fiscale…………………………………. 

residente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

titolo……………………………………………………….…………………………………quota di possesso……………………….. 

si allega documento di identità 

 

3) unità immobiliare sita in via/piazza………………..……………………………………………………………………………. 

n.c.………città……….………………………………....prov……………..piano………tipologia…………………………………. 

identificativi catastali: foglio.…………….………………particella……………………...…sub……………………… 

 

nome prop./compropr./nudo prop./usufrutt………….…………………………………………………………………… 

nato a……………………………………………………………..il……………………codice fiscale…………………………………. 

residente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

titolo……………………………………………………….…………………………………quota di possesso……………………….. 

si allega documento di identità 

 

se SOCIETA’ al posto dei dati personali mettere ragione sociale, natura giuridica, sede legale, 

cod.fiscale, partita iva, rea, dati personali del legale rappresentante, tel/fax, e-mail. 

 

• locazione: conduttore……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a………………………………………………………………….……..il……………………codice fiscale……….……………………………. 

tel/fax/e-mail…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

data inizio locazione…………………………………………….……………… 

 



 

 

 

 

E’ necessario comunicare tutti i nominativi ed indirizzi dei proprietari/comproprietari/nudi 

proprietari/usufruttuari oltre ai dati degli eventuali inquilini. 

 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARANTE RICHIEDE CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA CONDOMINIALE SIA TRASMESSA AL SEGUENTE INDIRIZZO: 

 

nominativo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c/o………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

via,piazza,n.c.,cap,città,provincia…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto, come sopra identificato, essendo stato informato dell’identità del titolare del 

trattamento dei dati, delle modalità con le quali il trattamento avviene, delle finalità del trattamento 

cui sono destinati i dati personali, del diritto di revoca del consenso, così come indicato dalle lettere 

a, b, c, d, e dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 autorizza 

il trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa che di seguito si 

riporta ai sensi dell’art.7 e ss. Del Regolamento UE 2016/679. 

 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ………………………………………………………………………. 

         Firma leggibile 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

 

Ai fini previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, il Sig………………………………………………………………………………………………… 

c.f…………………………………………………………………………..residente a………………………………………………………............................. 

Via……………………………………………………………………………………………….è informato che il trattamento dei dati 

personali dallo stesso forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

prevista dal Regolamento in argomento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti. 

a) Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è: Studio Costantino srl Via Del Ponte All’Asse 7 Firenze c.f. e p.iva 

06624440480 in persona del proprio amministratore; 

b) Responsabile protezione dati sensibili: non previsto; 

c) Finalità del trattamento 

I dati forniti sono necessari ai fini della gestione dell’incarico di amministratore condominiale e per 

tutti gli adempimenti di legge previsti; 

d) Conservazione dei dati 

La conservazione dei dati personali avverrà per tutta la durata dell’incarico conferito; 

e) Diritti dell’interessato 



 

 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, all’interessato è 

riconosciuto in qualsiasi momento: 

• Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679) 

• Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679) 

• Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679) 

• Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679) 

• Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato 

strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 

consenso acquisito prima della revoca (art. 7 par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

• Proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento 

UE n. 2016/679). 

 

L’esercizio dei suddetti diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare 

con raccomandata a.r. all’indirizzo di Via del Ponte All’Asse 7 Firenze o tramite pec all’indirizzo 

costantino@pec.altrocondominio.it. 

 

 

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui sopra. 

 

 

Luogo e data…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

      ………………………………………………………………………. 

         Firma leggibile 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE PER QUANTO DISPOSTO DALL’ART.1130 COMMA 6 DEL C.C. (LEGGE 220/2012) 

IL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE FORNITO 

ALL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO DEBITAMENTE COMPILATO. IN DIFETTO 

L’AMMINISTRATORE DOVRA’ REPERIRE TALI DATI DIRETTAMENTE ADDEBITANDO I COSTI 

DI RICERCA.    

mailto:costantino@pec.altrocondominio.it

