
Egregio Condomino,

Oggetto:  richiesta dati personali per adeguamento anagrafica condominiale

Gentile Condomino, 

a seguito dell'entrata in vigore, il prossimo 18 Giugno 2013, della Riforma del Condominio (Legge
220/2012), con la presente sono a richiedere la compilazione dell'allegato modulo R.A.C. (registro
di anagrafe condominiale) ai sensi dell'Art. 1130 comma 6 Codice Civile.
Si  precisa  che  il  modulo  debitamente  compilato  e  firmato  deve  essere  riconsegnato
all'amministrazione a mano, a mezzo posta, fax o posta elettronica entro il 18 Luglio 2013.
In  caso  di  inerzia  o  incompleta  compilazione  saremo  tenuti  per  Legge,  a  sollecitare  a  mezzo
raccomandata, e decorsi inutilmente altri 30 gg. dovremo acquisire i dati mancanti addebitandoLe
il costo delle ricerche.

Di seguito si riportano alcune importanti novità della Riforma utili da conoscere.
 
Art.  63,  Comma  5 - " chi   cede  diritti   su  unità immobiliari  resta solidalmente obbligato con
l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'Amministratore copia
autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto."

Art. 67. –" ... se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto
dei condomini e del valore proporzionale (200 millesimi)." " ... A ll’amministratore non possono
essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea. "

Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle parti comuni). " ... Il condomino può rinunciare all’utilizzo
dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non
derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il
rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione
straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma."

Art. 1122. - "... il Condomino che esegua opere che comportino modifica delle proprietà individuali
o delle parti  destinate all’uso comune deve informare preventivamente l’Amministratore,  che  ne
riferirà alla prima assemblea utile."

Si allegano alla presente:

1. Modulo R.A.C. composto da n°2 "due" pagine.

   Ringraziando per la gentile collaborazione, porgo cordiali saluti.

L'Amministratore
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MODULO R.A.C. 
REGISTRO DI ANAGRAFE CONDOMINIALE

ai sensi dell'art.10 comma 6 Legge 220/2012 (modifica Art. 1130 Codice Civile)

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta 
entro 60 gg. all'Amministratore. In caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni,

l'Amministratore richiederà con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del
registro di anagrafe. Decorsi 30 gg., in caso di omessa o incompleta risposta, l’Amministratore

acquisirà le informazioni necessarie, addebitandone il costo al Condomino.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto, facente parte del condominio sotto indicato, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del
28.12.2000, dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:

COD: .............. - Condominio: .................

Indirizzo: .................. int.: ............... - ....................

DATI CATASTALI:

Sezione ...............   Foglio .............  Particella ................  Subalterno ..................

Categoria ............... Destinazione d'uso .................................. Immobile locato   SI   

     NO    

EVENTUALI DATI CATASTALI DI PERTINENZE: (cantine, ...)

Sezione ...............   Foglio .............  Particella ................  Subalterno ..................

Categoria .................. Destinazione d'uso ................

CONDIZIONI DI SICUREZZA:
Dichiaro che l’unità immobiliare è conforme a tutte le condizioni di sicurezza secondo le vigenti
normative, che tutti gli impianti installati sono a norma e verificati regolarmente.

Conforme: SI   

        NO    

           (barrare la casella a fianco)

Comunico che: ...........................................................................................................

Mi impegno a non eseguire opere che pregiudichino la sicurezza o il decoro del fabbricato e in
caso di interventi mi impegno a darne preventiva comunicazione all’Amministratore.

DATI ANAGRAFICI: (Proprietario 1.)

Cognome ............................................................. Nome ...............................................................

Cod. Fisc. ............................................. Quota e titolo proprietà ......................................................

Residente a .................................  Via/ ......  ..................................................  Civ. ......  CAP ...........

Eventuale diverso recapito per la corrispondenza: .............................................................................

Telefono ...............................................    Cellulare ......................................  Fax ............................

Mail ...................................................................... PEC .....................................................................

 

  Richiedo ed autorizzo l'invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.
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DATI ANAGRAFICI: (Proprietario 2.)

Cognome ............................................................. Nome ...............................................................

Cod. Fisc. ............................................. Quota e titolo proprietà ......................................................

Residente a .................................  Via/ ......  ..................................................  Civ. ......  CAP ...........

Eventuale diverso recapito per la corrispondenza: .............................................................................

Telefono ...............................................    Cellulare ......................................  Fax ............................

Mail ...................................................................... PEC .....................................................................

 

  Richiedo ed autorizzo l'invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.

DATI ANAGRAFICI: (Inquilini, Usufruttuari, altro)

Cognome ............................................................. Nome ...............................................................

Cod. Fisc. ................................................... Tipo di diritto  ............................................................

Residente a .................................  Via/ ......  ..................................................  Civ. ......  CAP ...........

Eventuale diverso recapito per la corrispondenza: .............................................................................

Telefono ...............................................    Cellulare ......................................  Fax ............................

Mail ...................................................................... PEC .....................................................................

 

  Richiedo ed autorizzo l'invio di qualsiasi comunicazione attraverso la posta elettronica agli indirizzi sopra specificati.

  In caso di più titolari indicare per ciascuno i dati di cui sopra in foglio separato  

Consenso all'utilizzo dei dati ed alla loro comunicazione a terzi coinvolti nella gestione delle
parti comuni ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

L'Informativa ex art.13 D.Lgs. 196/2003 è consultabile sul sito www.studiotb.info.

Il sottoscritto ....................................................., in qualità di .............................................
ricevuta l'informativa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprime il proprio libero consenso autorizzando l’Amministratore al trattamento e alla
comunicazione a terze parti coinvolte nelle attività di gestione delle parti comuni dei dati
sopra indicati relativi ai recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

Luogo .....................  Data ......................  Firma ........................................................

Il sottoscritto ....................................................., in qualità di ..............................................
ricevuta l'informativa dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprime il proprio libero consenso autorizzando l’Amministratore al trattamento e alla
comunicazione a terze parti coinvolte nelle attività di gestione delle parti comuni dei dati
sopra indicati relativi ai recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica.

Luogo .....................  Data ......................  Firma ........................................................

Titolare del trattamento dati personali: STUDIO TROSTI BERNACCHIONI S.R.L.
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