
   CONDOMINIO    

VILLAGGIO    TURISTICO 

 COSTA DEL TURCHESE 

 

 

 

 

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.: 
 

GENERALITA’ DEI TITOLARI DI DIRITTO REALE E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 
 

 

 

VILLINO N° ________________ 

INTERNO    _________________ 

 

DATI ANAGRAFICI DICHIARANTE: 

Sig./Sig.ra/Società____________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a _______________________________________________________ 

Residente in _____________________________________Via_______________________________n°________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________________ 

Tel._________________________________________Cell.____________________________________________ 

E-mail______________________________________________ Pec ____________________________________ 

In qualità di :        Proprietario;         Comproprietario;         Usufruttuario;          Nudo proprietario ;         Titolare di altro  

diritto reale                                                                 

                                         

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI: 

Sig./Sig.ra/Società____________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a _______________________________________________________ 

Residente in _____________________________________Via_______________________________n°________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________________ 

Tel._________________________________________Cell.____________________________________________ 

E-mail______________________________________________ Pec ____________________________________ 

In qualità di :        Proprietario;         Comproprietario;         Usufruttuario;          Nudo proprietario ;         Titolare di altro  

diritto reale                                                                                                         

Per comunicare i dati di ulteriori titolari utilizzare l’allegato “A”.                                               

 

DATI CATASTALI: 

Unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di _________________________Prov______________ 

Al Foglio _____________Mapp.__________________Sub._____________________Piano_______________________ 

 



 

 

ULTERIORI DICHIARAZIONI: 

Sono consapevole: 

- delle responsabilità civili, penali ed amministrative in caso di dichiarazioni mendaci e assumo la responsabilità di 

quanto sopra dichiarato; 

- che l’art. 1130 c.c. impone ad ogni condomino di comunicare per iscritto ogni mutamento dei dati sopra riportati 

entro 60 gg dall’avvenuta variazione e che, in difetto di comunicazione, l’amministratore li acquisisce 

addebitandomene ogni costo; 

- che a norma dell’art. 1122 c.c. il condomino che esegua opere che comportino la modifica delle proprietà 

individuali o delle parti destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’amministratore, che ne 

riferirà alla prima assemblea  utile. 

 

Autorizzo l’uso dei dati qui riportati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 (legge a tutela della privacy), dichiarando di averne 

ricevuto la relativa informativa. 

 

Allegati: 

� Allegato A (ulteriori comproprietari) 

� Documento di identità (obbligatorio) 

� Atto di proprietà 

� Visura catastale 

� Eventuale visura camerale (per le società) 

 

Data,  

              

                  Firma del dichiarante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  CONDOMINIO    

VILLAGGIO    TURISTICO 

 COSTA DEL TURCHESE 

 

 

 

 

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.: 
 

GENERALITA’ DEI TITOLARI DI DIRITTO REALE E DI DIRITTI PERSONALI DI GODIMENTO 
 

 

ALLEGATO A 
 

  

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI: 

Sig./Sig.ra/Società____________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a _______________________________________________________ 

Residente in _____________________________________Via_______________________________n°________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________________ 

Tel._________________________________________Cell.____________________________________________ 

E-mail______________________________________________ Pec ____________________________________ 

In qualità di :        Proprietario;         Comproprietario;         Usufruttuario;          Nudo proprietario ;         Titolare di altro  

diritto reale                                                                 

                                         

DATI ANAGRAFICI DI ULTERIORI TITOLARI: 

Sig./Sig.ra/Società____________________________________________________________________________ 

Nato/a il __________________________ a _______________________________________________________ 

Residente in _____________________________________Via_______________________________n°________ 

Codice fiscale________________________________________________________________________________ 

Tel._________________________________________Cell.____________________________________________ 

E-mail______________________________________________ Pec ____________________________________ 

In qualità di :        Proprietario;         Comproprietario;         Usufruttuario;          Nudo proprietario ;         Titolare di altro  

diritto reale    

 

Stampare più allegati per inserire più comproprietari. 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 4 Legge 4 gennaio 1968 – art. 3 comma 9 Legge 15 maggio 1997 n. 127 e art.2 Dpr 20 ottobre 1998 n. 403) 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________C.F.___________________________ 

nato/a il______________a__________________________________________________________ 

residente a_____________________________Prov. (______) cap _________________in 

Via/Piazza______________________n°_______, consapevole delle sanzioni previste dal Codice 

Penale o dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazione mendace e di esibizione di atto 

falso o contenente dati non più rispondenti a verità, sotto la propria personale responsabilità (ai 

sensi della Legge 04.01.1968 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni)  

 

DICHIARA  

 

di essere proprietario dell’appartamento contraddistinto con il n. _______ int. _____ sito nel 

complesso immobiliare denominato Condominio Villaggio Turistico Costa del Turchese, acquisito 

in data ___________________ con atto di compravendita a rogito  

Notaio_______________________________________ Rep. n. __________ Racc. n. _________. 

  

per successione presentata in data _____________ e registrata al n. _____________ Agenzia delle 

Entrate di _______________.  

 

Luogo e data 

 

_________________,_____________ 

 

 

In fede 

_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: copia documento identità  

 

 



 

  
 
 

Il sottoscritto  nato a  il    
 

e residente in  Prov.  Via    
 

in qualità di proprietario dell’unità immobiliare contraddistinta con il numero  int.    
 

sita nel Villaggio Turistico Costa del Turchese, con la presente autorizza l’Amministrazione   del 

CONDOMINIO  VILLAGGIO  TURISTICO COSTA  DEL TURCHESE con sede  in   località 

Botro di Botricello, a trasmettere tutta la corrispondenza, ordinaria e raccomandata, comprese: 

ricevute di pagamento, avvisi di convocazione di assemblea e relativi verbali, rendiconto e 

bilancio  di  previsione,  piano  di  riparto  e  comunicazioni  varie,  al  seguente  indirizzo    

mail/pec:____________________________________________________________________ . 

Il sottoscritto, per l’effetto di quanto sopra accetta espressamente che gli avvisi di convocazione 

dell’assemblea ed i relativi verbali, il rendiconto ed il bilancio di previsione, i piani di riparto e le 

ricevute di pagamento, ed ogni altro genere di comunicazione, gli vengano inviati via mail 

anziché per raccomandata a. r. esonerando espressamente l’amministrazione condominiale da 

qualsiasi responsabilità al riguardo. 

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente ogni variazione dell’indirizzo mail/pec sopra 

indicato. 

 

Data, firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: copia documento di riconoscimento. 

ADESIONE AL SERVIZIO MAIL/PEC 


