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DELEGA DEI CONDOMINI AD UN CONDOMINO PER LE PARTI 
COMUNI DANNEGGIATE DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE 

 

IN RELAZIONE ALLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO RESIDENZIALE 

sito  nel Comune di Venezia                                         Prov. di Venezia 

Via/viale/piazza/sestiere (altro) ______________________________ n. ____, CAP __________, 

contraddistinto al NCEU del Comune di_______________________________________________ 

al foglio n. _____, mappale n.______, sub. _____, categoria _______________________, 

intestazione catastale______________________________________________________________ 

C.F.  
 

IL/I SOTTOSCRITTO/I CONDOMINO/I 

1) Cognome ________________________________ Nome_______________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______ 

C.F.  
in qualità di:  

- proprietario dell’abitazione     O principale O non principale 

- proprietario dell’unità immobiliare destinata a  O ufficio O attività commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con 

sub_____  e Categoria__________ 

 

2) Cognome ________________________________ Nome_______________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______ 

C.F.  

in qualità di:  
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- proprietario dell’abitazione     O principale O non principale 

- proprietario dell’unità immobiliare destinata a  O ufficio O attività commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con 

sub_____  e Categoria__________ 

 

3) Cognome ________________________________ Nome_______________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______ 

C.F.  
in qualità di:  

- proprietario dell’abitazione     O principale O non principale 

- proprietario dell’unità immobiliare destinata a  O ufficio O attività commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con 

sub_____  e Categoria__________ 

 

4) Cognome ________________________________ Nome_______________________________ 

nato/a a____________________________________________________ il ____/____/_______ 

C.F.  
in qualità di:  

- proprietario dell’abitazione     O principale O non principale 

- proprietario dell’unità immobiliare destinata a  O ufficio O attività commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con 

sub_____  e Categoria_________ 

 

 

DELEGA/DELEGANO 
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il condomino Sig./Sig.ra Cognome __________________________ Nome___________________ 

nato/a a ______________________________________________________ il ____/____/_______ 

C.F.  
in qualità di:  

- proprietario dell’abitazione     O principale O non principale 

- proprietario dell’unità immobiliare destinata a  O ufficio O attività commerciale 

ubicata nell’edificio residenziale sopra identificato e contraddistinta catastalmente con          

sub. _____  e Categoria __________ 

 a presentare la domanda di finanziamento  
 
 a riscuotere la somma spettante per gli interventi ammessi a contributo. 

 

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di essere consapevole/i che l'amministrazione è estranea ad 

eventuali controversie tra i condomini.  

Il/i sottoscritto/i autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali ai soli fini dell’istruttoria 

finalizzata al riconoscimento del contributo richiesto con modello di cui la presente costituisce 

allegato. 

Si allega: 

 
 copia documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscritto/i delegante/i 

 

 

Data ___/___/______   Firma  

 1) _________________________ 

 2) _________________________ 

 3) _________________________ 

 4) _________________________ 


