
MODULO RICHIESTA INOLTRO CORRISPONDENZA MEZZO E-MAIL

Con  la  presente  siamo a comunicarVi  la  possibilità  di  ricevere  mezzo  posta  elettronica,  in  formatto  PDF,  tutte  le
comunicazioni inerenti la gestione condominiale (Convocazioni  Assemblee  –  Rendiconto  Consuntivo  e Preventivo –
Rate – Lettere Informative – Verbali assembleari e quant’altro). Qualora desideriate aderire a questa modalità di invio è
necessario compilare il presente modulo e restituirlo debitamente firmato. 

Il/la sottoscritto/a 

1)Cognome ___________________________ Nome ___________________________ 
   Cod. Fisc. __________________________ C.a.p. _______ Città _________________________________Prov. (___)
   Via _________________________________ n. _____ .

Titolo: Proprietà esclusiva           Comproprietà              Nuda proprietà            Usufrutto                  Inquilino 

2)  Cognome  ___________________________  Nome  ___________________________  Cod.  Fisc.
__________________________  C.a.p.  _______  Città  _________________________________Prov.  (___)  Via
_________________________________ n. _____.

3)  Cognome  ___________________________  Nome  ___________________________  Cod.  Fisc.
__________________________  C.a.p.  _______  Città  _________________________________Prov.  (___)  Via
_________________________________ n. _____. 

*Indicare il nominativo del proprietario esclusivo sul  campo  1) ,  in  caso  di  comproprietà/nuda proprietà/usuf rutto  è
necessario compilare anche i campi 2) – 3) indicando i nominativi di tutti gli aventi diritto. 

Chiede che

Tutta la documentazione inerente al proprio immobile sia inoltrata tramite servizio e-mail al seguente indirizzo:

e-mail______________________________________________ ______________________________________

Con  la  presente  richiesta  dichiaro  di  essere  a  conoscenza  che,  a  norma  delle  Disp.  att.  c.c.  art.  66,  l'avviso  di
convocazione, deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna
a mano.  Si solleva l’amministratore, in caso di richiesta di ricezione della documentazione mezzo posta elettronica non
certificata, da ogni responsabilità circa l’omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, rinunciando sin
d’ora a promuovere istanza di annullabilità delle deliberazioni assembleari che ai sensi dell'art. 1137 c.c. sono concesse
ai  dissenzienti  o  assenti  perché  non  ritualmente  convocati.  La  presente  richiesta  avrà  validità  fino  a  mia  ulteriore
comunicazione e mi impegno altresì a comunicare eventuali variazioni del mio indirizzo e-mail. 
Ai sensi della normativa privacy dettata dal Regolamento UE 2016/679, autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati. 

Luogo e Data _____________________________________

Firma 1) _______________________________________ 

Firma2) _______________________________________ 

Firma 3) _______________________________________ 

Si  prega  di  rispedire  mezzo  posta  all’indirizzo  Piazza  della  Vittoria  n.  3  -  Formia  oppure  mezzo  E-mail  a
immobiliari.gest@gmail.com allegando copia della carta di identità


