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Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26

Comunicazione di avvenuto trasferimento di proprietà
Il/La ottoscritto/a_____________________________________________________  
con la presente comunica che in dat

ha ceduto  
ha acquisito  

la proprietà dell’immobile  posto all’interno del Co
___________________________________________________________________
Via/P.za_____________________________________________________________
Città________________________________________________________________
 
Dati catastali:  
Foglio _______ Mapp. _______ Sub. _________ Piano _______ Categoria _______
Consapevole di quanto disposto dall’Art. 63 delle disposizioni di attuazione del 
Codice Civile in relazione alle competenze condominiali maturate alla data del 
trasferimento della proprietà si è stabilito che saranno assolte da:

l’acquirente 

il venditore 

Annotazioni__________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Luogo e data ____________________
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Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n.22 del 26-1-2013) - PROPERTY MANAGER.

 
Comunicazione di avvenuto trasferimento di proprietà

Il/La ottoscritto/a_____________________________________________________  
con la presente comunica che in data___________________________

posto all’interno del Condominio__________________
___________________________________________________________________
Via/P.za_____________________________________________________________
Città________________________________________________________________

Foglio _______ Mapp. _______ Sub. _________ Piano _______ Categoria _______
disposto dall’Art. 63 delle disposizioni di attuazione del 

Codice Civile in relazione alle competenze condominiali maturate alla data del 
trasferimento della proprietà si è stabilito che saranno assolte da: 

________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Luogo e data ____________________ 

Firma
__________________________
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PROPERTY MANAGER. 

 Niente e nessuno ha sempre 
             torto: anche  un orologio fermo 
             ha ragione due volte al giorno. 

Comunicazione di avvenuto trasferimento di proprietà 
Il/La ottoscritto/a_____________________________________________________  

a_____________________________________ 

________________ 
___________________________________________________________________ 
Via/P.za_____________________________________________________________ 
Città________________________________________________________________ 

Foglio _______ Mapp. _______ Sub. _________ Piano _______ Categoria _______ 
disposto dall’Art. 63 delle disposizioni di attuazione del 

Codice Civile in relazione alle competenze condominiali maturate alla data del 
 

________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Firma 
__________________________ 


