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AMMINISTRAZIONI PITAGORA di 
MEZZAPESA geom. Daniele - P.iva 08536010013 
amministratore@gruppopitagora.it 
contabilita@gruppopitagora.it 
interventi@gruppopitagora.it 

 
SCHEDA PER REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE 

Ai sensi dell’Art. 10 comma 6 della Riforma del Condominio – Legge 220 del 11/12/2012 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il  I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I 

a ________________________ Provincia _________ , Residente nel Comune di _________________________ 

Provincia _________  Indirizzo e n° civico _______________________________________ CAP ____________  

Codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    Telefono ____________________________ 

Cellulare__________________________________ E-mail ___________________________________________ 

 

In qualità di    Proprietario    Comproprietario   Usufruttuario    Nudo proprietario al I__I__I__I % della/e 

unità immobiliare/i – box – posto/i auto – magazzino/i  a partire dalla data I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I e 

catastalmente  identificato/i: 

Categoria _____________________________  Foglio I__I__I__I__I Mappale  I__I__I__I__I Sub. I__I__I__I__I 

Categoria _____________________________  Foglio I__I__I__I__I Mappale  I__I__I__I__I Sub. I__I__I__I__I 

Categoria _____________________________  Foglio I__I__I__I__I Mappale  I__I__I__I__I Sub. I__I__I__I__I 

Categoria _____________________________  Foglio I__I__I__I__I Mappale  I__I__I__I__I Sub. I__I__I__I__I 

 
Presso il Condominio _________________________________ sito nel Comune di ________________________ 

Provincia _________  Indirizzo e n° civico ________________________________________________________ 

Scala ___________  Interno  ___________   Piano  ___________ . 

In ottemperanza alla normativa condominiale in materia, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
stabilite dalla Legge in caso di false attestazioni e mendaci dichiarazioni, richiamate dallart. 76 D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000,   

DICHIARA 
tramite Autocertificazione Sostitutiva (D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i.) 

 
  Di essere proprietario/a al 100%  

  Di essere proprietario/a nella percentuale del  I__I__I % ed il/la comproprietario/a  nella misura del I__I__I %   

 Dati del/la  comproprietario/a: Cognome  Nome ________________________________________________ 

 nato/a il  I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I a __________________________________ Provincia __________ 

 Residente nel Comune di ____________________________________________Provincia______________  

 Indirizzo e n° civico ____________________________________________________ CAP ______________  

 Codice fiscale I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    Telefono ________________________ 

 Cellulare______________________________ E-mail ___________________________________________ 

  Di essere nudo proprietario nella misura del I__I__I % e  Usufruttuario nella misura del I__I__I % è il Sig. 

 Cognome  Nome ________________________________________________________________________  

 nato/a il  I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I a ___________________________________ Provincia _________ 

 Residente nel Comune di ________________________________________________ Provincia _________  

 Indirizzo e n° civico _____________________________________________________ CAP _____________  

 C.F. I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I    Telefono ________________________________ 

 Cellulare_____________________________ E-mail ____________________________________________ 
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E-mail: amministratore@gruppopitagora.it   -   E-mail: studiotecnico@gruppopitagora.it   -   E-mail: immobiliare@gruppopitagora.it 

 
CERTIFICA 

 
che la/le suddetta/e unità immobiliare/i ha/hanno la Certificazione di Conformità  come da Art. 10 Legge n. 220 

del 11/12/2012:    sull’impianto elettrico   sull’impianto idraulico   sull’impianto del gas 

 
Con riferimento alle condizioni di sicurezza degli impianti segnalo le seguenti circostanze:  

__________________________________________________________________________________________ 

 
E mi impegno a non eseguire opere che pregiudichino la sicurezza o il decoro del fabbricato e in caso d’interventi 

a darne preventiva comunicazione all’Amministratore (Art. 6 Legge n. 220 del 11/12/2012) 

 
Richiedo l’inoltro della corrispondenza riguardante il Condominio: 

  All’indirizzo e-mail certificata PEC: _______________________________________________________ 

 Via Raccomandata A.R. all’indirizzo:    Indirizzo di residenza del dichiarante sottoscrittore  

 oppure presso ______________________________________________________________________ 

  Altro ______________________________________________________________________________ 

 
NOTE E PRECISAZIONI: 
Indicare eventuali nominativi degli inquilini, relativi numeri telefonici, periodo e durata del contratto di affitto: 
 
Cognome  Nome  / Denominazione Sociale _______________________________________________________ 

nato/a il  I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I a ________________________ Provincia _________ Residente nel 

Comune di _______________________________________________ Provincia _________  Indirizzo e n° civico 

_______________________________________________________________________ CAP ______________  

Codice fiscale/P.Iva  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I  - n° persone occupanti l’alloggio ______ 

Telefono ________________________Cellulare_____________________ Cellulare ______________________ 

E-mail ____________________________________________________________________________________ 

Data registrazione Contratto _________________________ durata contratto ____________________________  

 
PRIVACY 

- Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amministratore all’utilizzo dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla 
Legge in materia condominiale ai sensi dell’Art. 13 del d.lgs. 196/2003 
 
RESPONSABILITA’  

- Con la compilazione e l’invio della scheda anagrafica condominiale, il/la sottoscritto/a, si assume ogni 
responsabilità dei dati sopra riportati, esonerando fin d’ora l’Amministratore da ogni verifica. Ogni variazione dei 
dati sarà comunicata all’Amministratore in forma scritta entro sessanta giorni (Art. 10 Legge n. 220 del 
11/12/2012). 
- Ai sensi dell’ Art. 6 Legge n. 220 del 11/12/2012 mi impegno nell’informare preventivamente l’Amministratore 
in forma scritta l’intenzione di eseguire opere o interventi sulle parti comuni di cui all’Art. 1117 del C.C. e verranno 
riferiti nella prima Assemblea utile. 

Il Dichiarante 

 

Firma Leggibile 

Luogo _____________________, data I__I__I / I__I__I / I__I__I__I__I 

 
Allegato: 

 Copia del Documento d’Identità del dichiarante sottoscrittore 


