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Comunicazione di variazione di proprietà
con richiesta di aggiornamento del catastino

Il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a il __________________ a _______________

codice fiscale ____________________, residente in __________________ via e numero________________

Viste le seguenti disposizioni dello statuto del consorzio:
• articolo 4 comma 3. Eventuali variazioni concernenti la proprietà devono essere tempestivamente comuni-

cate  al  consorzio,  allegando  la  relativa  documentazione;  fino  alla  data  di  tale  comunicazione  o  fino 
all'aggiornamento d'ufficio del catastino di cui all'articolo seguente, il proprietario indicato nel catasto del 
consorzio risponde ad ogni impegno assunto nei confronti del consorzio medesimo;

• articolo 4, comma 4. I comproprietari di una medesima particella fondiaria e/o edificale consorziata posso-
no delegare un unico soggetto che rappresenti, ivi compreso il diritto di voto previsto dall'articolo 11 del  
presente statuto, gli interessi di tutti i comproprietari di fronte al consorzio, La delega deve essere sotto -
scritta congiuntamente dai proprietari che rappresentano la maggioranza delle quote della proprietà indivi-
sa. In carenza della predetta nomina, il Consorzio considererà quale rappresentante della comproprietà il  
soggetto con la quota di possesso maggiore. In caso di parità di quote di possesso verrà individuato il sog-
getto più anziano;

• articolo 5 commi 1 e 2. Al fine di identificare tutte le proprietà incluse nel perimetro consorziale e i rispet-
tivi proprietari pro-tempore, il consorzio compila e conserva un catastino delle particelle fondiarie ed edi-
ficiali. II catastino deve essere aggiornato introducendo tutte le variazioni di proprietà segnalate e docu-
mentate dagli interessati conformemente al comma 3 dell'articolo 4 e accertate dal Consiglio dei delegati, 
almeno 15 giorni prima di ogni assemblea. È ammesso l’aggiornamento periodico d’ufficio;

• articolo 7 comma 1. L'assemblea è costituita dai proprietari  degli  immobili compresi nel catastino del 
Consorzio previsto dall'articolo 5;

• articolo 11 comma 1. Hanno diritto al voto i proprietari degli immobili iscritti nel catastino, di cui all'arti -
colo 5, che, alla data dell'assemblea, non risultino in mora nei confronti del Consorzio, i delegati e manda-
tari purché maggiori di età.

Comunica
che in data ____________________ il|la richiedente è divenuto/a:

☐ proprietario/a ☐ rappresentante della comproprietà

per la seguente variazione intervenuta

☐ per atto tra vivi ☐ a seguito di successione per causa di morte

Il proprietario o rappresentante della comproprietà precedente era:

Il/la signor/a ______________________________ nato/a il _____________________ a ________________

codice fiscale ________________, residente in ______________________ via e numero________________

Allega la documentazione della variazione intervenuta: 

☐ copia dell'istanza tavolare presentata all'ufficio del Libro fondiario il _____________ GN ________

☐ copia del certificato di eredità di data __________________ del Tribunale di ___________________

☐ delega firmata dalla maggioranza dei comproprietari a rappresentare la comproprietà (art.: 4 c. 4).

e chiede che venga aggiornato il catastino come disposto dallo statuto.

Storo, ___________________

Il/la richiedente

___________________________


