
 

 

1 

dott.ssa TIZIANA ZANCAN  

Building Manager 

Via Vigevano 18 presso TENOHA. 20144 Milano 
infotidomus@tidomus.it | tiziana.zancan@pec.it 

Associato ANACI – 18342 | P.I. 10800790965 
www.tidomus.it | infotidomus@tidomus.it | www.instagram.com/tidomus_gestioni_condominiali 

Comunicazione 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.: 

Generalità dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento 

Si prega cortesemente di compilare e di restituire alla prossima assemblea o di inviare via 

e-mail a  

 

Consapevole delle responsabilità civili, penali e amministrative in caso di dichiarazioni 

mendaci, assumo la responsabilità di quanto dichiaro di seguito e attesto che: 

 

Dati anagrafici del proprietario/titolare 

Signor/Signora/Società  

Nato a  Il  

Residente/Sede in   

Via/Piazza  numero  

Codice Fiscale  

telefono/cellulare  

e-mail  

Pec  

 
 Proprietario   Comproprietario 

In qualità di 
 Usufruttuario  Nudo proprietario 

 
 Titolare di altro diritto reale 
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Dati anagrafici altri titolari 

Signor/Signora/Società  

Nato a  Il  

Residente/Sede in   

Via/Piazza  numero  

Codice Fiscale  

telefono/cellulare  

e-mail  

Pec  

 

Dati catastali 

Unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di   

Foglio  Mappale  Sub  Piano  

Numero totale  occupanti  

 Abitazione  Cantina  Negozio  Locale 

 Ufficio  Posto auto  Autorimessa/Box  Laboratorio 

 

Dati catastali 

Unità immobiliare identificata catastalmente nel comune di   

Foglio  Mappale  Sub  Piano  

Numero totale  occupanti  

 Abitazione  Cantina  Negozio  Locale 
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 Ufficio  Posto auto  Autorimessa/Box  Laboratorio 

 

Contratto di locazione/comodato/altro (se costituito) concesso a: 

Signor/Signora/Società  

Residente/Sede in   

Via/Piazza  numero  

Codice Fiscale  

telefono/cellulare  

e-mail  

Pec  

 

mailto:infotidomus@tidomus.it
http://www.tidomus.it/
mailto:infotidomus@tidomus.it
http://www.instagram.com/tidomus_gestioni_condominiali

