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VARIAZIONE ANAGRAFICA DELLA PROPRIETÀ  

sita nel Comprensorio della Pineta di Arenzano 
 

Generalità nuovo intestatario: [inserire nome e cognome (o ragione sociale)]  

_____________________________________________________________________________,  

data di nascita (o costituzione) _____________ luogo __________________________________ 

C.F.__________________________________, P.IVA (eventuale) ________________________ 

residente in via/corso/piazza _________________________________________, n.__________, 

comune di ____________________________________ Provincia __________ Cap ________ 

tel. fisso _____________________ cell. ______________________ fax ___________________  

banca di appoggio ________________________________ filiale di ______________________ 

email ________________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________  

proprietà nel comprensorio Pineta di Arenzano via/piazza _______________________________ 

piano_____ scala _____ n. _____ Comparto  _________________________________________, 

(acquistata da: indicare dante causa o venditore) 

_____________________________________________________________________________ 

NB: colui che ha conseguito la proprietà totale, parziale o temporanea o altro diritto reale su un’unità 

immobiliare sita nel Comprensorio, deve consegnare all’Amministrazione di Comunione, copia del titolo 

che sancisce la propria qualità di proprietario / possessore / utilizzatore (ad es. rogito notarile, contratto di 

leasing immobiliare, donazione, dichiarazione di successione).  

Nel frattempo è necessario compilare il presente modulo anche nella parte dedicata all’identificazione 

della proprietà, del titolo e del dante causa. 
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Sottoscrivendo il presente modulo dichiara: 

- di voler accedere agli ingressi di Comunione Pineta di Arenzano con i seguenti automezzi: 

targa _____________________ targa _____________________ targa _____________________ 

impegnandosi a parcheggiare detti veicoli solo nelle zone adibite a parcheggio o solo all’interno del 

proprio posto auto / box privato, pena sanzioni come da Regolamento; 

- di richiedere il relativo Pass al costo di €3,00/cadauno per l’accesso regolamentato; 

- di richiedere n._____ radiocomandi per attivare il sistema di sbarre e cancelli automatizzati al costo di 

€ ________/cadauno; 

- di richiedere username e password per accedere al sito web di Comunione Pineta di Arenzano e 

all’area riservata dove potrà consultare anche i regolamenti di Comunione che si impegna a rispettare 

oltre alla sua posizione contabile rispetto alle spese comuni;  

- impegnandosi irrevocabilmente (art. 1329 c.c.) fino a che avrà la detenzione delle proprietà sopra 

indicate a contribuire alle spese di amministrazione e di gestione, in proporzione alla cubatura 

posseduta ed in particolare alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria come approvate 

annualmente dall’assemblea dei comunisti soci, indipendentemente dalla qualità di socio o di aderente, 

per poter usufruire dei servizi e dei beni comuni.  

 

(Firma leggibile) ___________________________________________                    

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali (artt. 13 e 23 del d.lgs. 196/2003)  

Il/La sottoscritto _____________________________________nato/a a ____________________(_____) 

il _____________ residente a _____________________(_____)  in ______________________________  

autorizzo ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.  

 

Data ________________________ (Firma leggibile) _________________________________________  

 

(allegare fotocopia documento d’identità) 
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ALLEGATO 1 

 DA COMPILARE  
in mancanza della fotocopia dell’atto di acquisto della proprietà   

 

Dante causa (cioè generalità della persona fisica o giuridica da cui Lei ha acquistato la proprietà o altro) 

Nome _______________________________________________________________________________ 

Cognome (o ragione sociale) _____________________________________________________________ 

Residente (o sede) in_______________________ (_____), via___________________________, n. _____ 

 

Titolo (di trasferimento/acquisizione della proprietà o altro) 

Notaio _______________________________________________________________________________ 

Luogo redazione atto ___________________________________________________________________ 

Data di redazione dell’atto _______________________________________________________________ 

N. Raccolta ___________________________________________________________________________ 

N. Repertorio __________________________________________________________________________ 

N. Trascrizione ________________________________________________________________________ 

N. Registro _______________________________ di __________________________________________ 

Numero vani __________________________________________________________________________ 

Metri quadri __________________________________________________________________________ 

Metri cubi attribuiti ____________________________________________________________________ 

Pertinenze o accessori 

☐ Box  

☐ Giardino  

☐ Posto Auto  

☐  Cantina 

☐ Solaio 

☐ Altro 

 

Spazio per eventuali NOTE _______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
 


