
 

Rel. 1.0 del 15.09.2015 

Amministrazioni condominiali 
Via dei lecci, 15  – 00062 Bracciano (Rm) 
Orari di apertura:  Lun. 10.00-12.00 
   Merc. e Ven.10.00-12.00 / 16.00-18.00  

Egregio condomino, 
per la tenuta del registro anagrafe condominiale, la prego di voler compilare la seguente scheda di rilevamento e farla 
pervenire a questo studio di Amministrazioni condominiali. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata. 
 
RILEVAMENTO UNITA’ IMMOBILIARE 
 
CONDOMINIO  _____________________________________________________________________ 
       (indirizzo (via, cap, comune) 
 
DATI PROPRIETARIO  
COGNOME __________________________________  NOME ____________________________ 
 
CODICE FISCALE _____________________________________________ 
 
INDIRIZZO: CITTA’ _______________ CAP _____ VIA ______________________________________  
 
TEL. _____________________ INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________ 
 
Acconsento a ricevere le convocazioni di assemblea all’indirizzo e-mail sopra riportato e non a mezzo 
raccomandata A.R., esonerando l’amministratore da qualsivoglia responsabilità per il mancato ricevimento. 
(barrare la casella di scelta e firmare)   
      Firma per scelta  ________________________________ 
 
INQUILINO (EVENTUALE) A PARTIRE DAL ________________ 
COGNOME __________________________________  NOME ____________________________ 
 
CODICE FISCALE _____________________________________________ 
 
INDIRIZZO: CITTA’ _______________ CAP _____ VIA ______________________________________ 
 
TEL. _____________________ INDIRIZZO E-MAIL ______________________________________ 
 
RIPARTIZIONE SPESE:  Carico Proprietario         Carico Inquilino          Divise tra Proprietario/Inquilino 
 
DATI CATASTALI IMMOBILE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         DATA CONSEGNA IN FEDE 
 
__________________________ __________________________ 
N.B.: Si prega di voler compilare una singola scheda per ogni unità immobiliare. 
Si attesta che i dati forniti non saranno utilizzati per altre finalità, ma solo ed esclusivamente per la corretta 
amministrazione del Condominio suddetto e comunque nel rispetto della legge 675/96 e successive modificazioni ed 
integrazioni sulla tutela dei dati personali. 

SI NO 

APPARTAMENTO 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

SOFFITTA 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

CANTINA 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

POSTO AUTO 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

BOX AUTO 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

ALTRO 
Sezione __________ 
Foglio __________ 
Partic. __________ 
Subalt. __________ 
Categ. __________ 
Piano __________ 
Interno __________ 

In proprietà dal 
________________ 

   


