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Mod. C                                    

PROCEDURA PER LA SUDDIVISIONE 

DELLE SPESE DI COMUNIONE TRA  

PROPRIETARIO LOCATORE E INQUILINO CONDUTTORE 

relative all’unità immobiliare sita nel Comprensorio della Pineta di Arenzano tra le parti 

 

PROPRIETA’: [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 __________________________________________________________________________  

CONDUTTORE: [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 ______________________ 
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email ________________________________________________________________________ 

pec __________________________________________________________________________ 

proprietà immobiliare locata nel comprensorio della Pineta di Arenzano  

via/piazza ___________________________________________ piano____ scala ____ n. _____ 

Comparto  __________________________________________ mc attribuiti ________________  

NB: colui che ha stipulato un contratto di locazione, di comodato o altro, con cui ha disposto il 

trasferimento temporaneo o permanente, totale o parziale di un diritto reale su un’unità immobiliare sita 

nel Comprensorio Pineta di Arenzano, si obbliga a consegnare all’Amministrazione di Comunione, copia 

del titolo registrato che sancisce la tipologia di contratto (es. locazione casa vacanze) ed identifica il 

nuovo soggetto occupante e la sua qualità. 

Sottoscrivendo il presente modulo, le parti finchè è in essere il contratto in oggetto, si impegnano 

solidalmente (art. 1292 c.c.) a versare a Comunione le spese riferite ed imputate alle relative unità 

immobiliari e quindi Comunione sarà libera di chiederle ad entrambe le parti indifferentemente fino al 

soddisfacimento delle rate scadute. 

Le parti, fra loro, si impegnano a ripartire le spese di Comunione come da tabella allegata. 

 

    Firma di parte proprietaria                                                                    Firma dell’altra parte 

 

_____________________________                                         _______________________________ 
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“INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E PER GLI 

EFFETTI DEL D.lgs. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

 

I sottoscrittori, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 (come modificato da: L. 4 marzo 2009 n. 15, L. 4 

novembre 2010 n.183, D.L. 13 maggio 2011 n. 70, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, D.L. 3 febbraio 2012 n. 

5, D.lgs. n. 28 maggio n. 69 e D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33), ed in relazione ai dati personali di cui 

Comunione Pienta di Arenzano entrerà in possesso con l’affidamento dell’incarico, dichiarano di 

accettare quanto segue:   

1.- Finalità del trattamento dei dati:  

il trattamento è finalizzato unicamente alla tenuta dei dati trattati, ad esclusivo uso di Comunione per 

necessità di amministrazione interna. 

2.- Modalità del trattamento dei dati:  

a) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) del D.lgs. 

196/2003: “raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati”; 

b) le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati; 

c) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

Il trattamento, in tutti i casi, avviene in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi. 

3.- Conferimento dei dati:  

il conferimento dei dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello 

svolgimento delle attività di cui al punto 1.    

4.- Rifiuto di conferimento dei dati: 

l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

5.- Comunicazione dei dati:  

i dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori, a soggetti 

operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti 

quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 

finalità indicate nel punto 1. 

6.- Diffusione dei dati: 

i dati personali non sono soggetti a diffusione, sia durante che dopo la cessazione del presente contratto. 

7.- Diritti dell’interessato:  

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell' 

articolo 5, comma 2 ; 
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che 

possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

L'interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 

in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”. 

8.- Titolare del trattamento:  

il titolare del trattamento, è Comunione Pineta di Arenzano, con sede in Arenzano, (GE), Piazzetta del 

Centro, n.17, nella persona dell’Amministratore geom. Luigi Cecchini. 

Per ricevuta della suddetta comunicazione e per autorizzazione, a norma degli art. 23 e 26 D.lgs 

196/2003, al trattamento di tutti i miei/nostri dati personali comuni, sensibili e giudiziari”; 

Luogo e data ___________________________________ 

                                   

 

 

(Firma leggibile parte proprietaria) ________________________________________________________ 

 

 

 

 

(Firma leggibile dell’altra parte) __________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 
 
All. 1 copia fotostatica del contratto 
 
All. 2 tabella di ripartizione delle spese 
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ALL. 2:  

TABELLA RIPARTIZIONE SPESE TRA CONDUTTORE E LOCATORE 

 

 

 
 

Descrizione  
 

SERVIZIO DI VIGILANZA  C 

Servizio base  
 

Manutenzione Telecamere  
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE GENERALE  C 

Servizio base contrattuale  
 

Interventi su Fognature  
 

Interventi Stradali  
 

Interventi su Aree Verdi  
 

Interventi su Guardiole  
 

Interventi Diversi  
 

MANUTENZIONE E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  C 

Manutenzione Impianto Elettrico ed illuminazione  
 

Energia elettrica per illuminazione Stradale  
 

Energia elettrica per illuminazione Uffici  
 

Energia elettrica per illuminazione Guardiole  
 

Energia e elettrica e manutenzione Stazione di Pompaggio  
 

SPESE GENERALI  
 

Assemblea annuale soci  L 

Manutenzione attrezzature arredo ufficio e portinerie  C 

Locazione uffici spese condominiali, canoni etc  C 

Riscaldamento uffici e guardiole  C 

Retribuzione Personale e D.L.81/2008  C 

Telefoni uffici e portinerie  C 

Onorario Amministratore  L 

TFR  L 

Cancelleria uffici: spese  C 

Spese diverse  C 

Spese bancarie  C 

Spese postali affrancatrice  L 

Assicurazioni  L 

Acqua  C 

Materiale Antincendio  C 

Concessioni demaniali, tasse comunali ed altre imposte  L 

GESTIONE ACCESSI  C 

LEGENDA 
L = locatore 

C = Conduttore 
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Manutenzione sbarre e cancelli e display  
 

Manutenzione cancelli automatizzati pedonali  
 

Accessori per cancelli (SPESE)  
 

Utilizzo fondo depositi cauzionali  

SPESE LEGALI E CTP L 

Consulenze tecniche stragiudiziali e assistenza giudiziale  

GESTIONE PULMINO  C 

MANUTENZIONI PROGRAMMATE STRAORDINARIE  L 

Prestazioni e consulenze tecnico-progettuali  

Asfaltature strade e marciapiedi  

Arredo urbano, segnaletica e telecamere  

Interventi su impianto illuminazione  

Interventi diversi  

Fognature  

Manut. Accessi/ Altri interventi  

 

INTERVENTI STRAORDINARIE SU AREE DI INTERESSE COMUNE  L 

  

 

Luogo e data __________________ 

                                   

 

 

(Firma leggibile parte proprietaria) _______________________________________________________ 

 

 

 

 

(Firma leggibile dell’altra parte) _________________________________________________________ 

 


