
Modulo di adesione per le assemblee in videoconferenza da compilare e inviare all’amministratore.
AVVERTENZE:

• Gentile condomino, dal 14 ottobre 2020, per effetto di quanto previsto dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che modi�ca
l’art. 66 d.a.c.c., e per come ulteriormente modi�cato dalla legge di conversione, con modi�cazione, del D.L. n.
125, art. 5, è possibile tenere le assemblee condominiali in modalità videoconferenza. Tuttavia, quando tale sistema
non sia già previsto dal regolamento condominiale, è necessario che vi sia la preventiva raccolta dei consensi della
maggioranza dei condomini, pena la nullità della deliberazione;

• Pertanto, se ritiene di dover fornire il suo consenso a�nché legittimamente i sigg. condomini possano
partecipare all’assemblea in videoconferenza, la invitiamo a compilare il seguente form;

• Il consenso può essere fornito in quanto proprietario, usufruttuario o comproprietario (coniugi in comunione
patrimoniale, eredi…) e, in quest’ultimo caso, deve essere fornito da tutti i comunisti.

Denominazione e indirizzo dell’edi�cio in condominio *

Nome e Cognome (o denominazione) * Nato a (solo persona �sica)  In data (solo persona �sica)

Indirizzo di residenza (o sede legale) *

Città * Provincia * CAP *

Codice �scale/partita iva *

Tipo documento * Numero documento *

Rilasciato da * Data rilascio *

Telefono �sso Telefono cellulare *

Email * PEC

I campi con * sono obbligatori

Identi�cazione

Il suo documento

I suoi recapiti

Carta di identità Patente Passaporto

INFORMATIVA PRIVACY GDPR UE 679/2016. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per �nalità strettamente connesse e
strumentali alla convocazione dell’assemblea dei condomini in modalità videoconferenza. Il trattamento osserva ogni misura
cautelativa per quanto in sicurezza e riservatezza. *

Si, ho inteso l'informativa 
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Foglio Particella Subalterno

Ubicazione (interno, scala…) *

Del predetto immobile detengo il titolo di: *

tratterà di partecipare attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma elettronica che verrà opportunamente comunicata di volta in
volta? *

INFORMATIVA PRIVACY GDPR UE 679/2016. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per �nalità strettamente connesse e
strumentali alla convocazione dell’assemblea dei condomini in modalità videoconferenza. Il trattamento osserva ogni misura
cautelativa per quanto in sicurezza e riservatezza. *

INFORMATIVA PRIVACY GDPR UE 679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è l’amministratore titolare del suo condominio.
Per esercitare i suoi diritti previsti sopra elencati l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta, direttamente alla Agenzia, anche
tramite, utilizzando le informazioni presenti alla pagina “Dove siamo” di questo sito web. *

 SI, ho bene inteso e CONFERMO la mia ADESIONE alla VIDEOCONFERENZA
 SI, ho bene inteso e NEGO la mia ADESIONE alla VIDEOCONFERENZA

Si, ho inteso l'informativa 

Si, ho inteso l'informativa 

Proprietà esclusiva;
Nuda proprietà;
Usufrutto;
Abitazione/uso;
Comproprietario (comunione matrimoniale, ordinaria, ereditaria...);
Conduttore.

Dati catastali dell’immobile

Dichiara, espressamente, di fornire il consenso all’assemblea condominiale in videoconferenza, avendo bene inteso che si
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________________ il ______ / ______ / ____________ 
luogo      data  

________________________________________ 
        FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE  

NOTA BENE:
IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO, DEVE ESSERE INVIATO ALLA MAIL CONDOMINIALE FORNITA DALL'AMMINISTRATORE.
IL CARTACEO ORIGINALE DOVRA' ESSERE RESTITUITO ALL'AMMINISTRATORE S.P.M.

https://www.gestionecampania.it/contatti/
https://www.gestionecampania.it/consenso-assemblea-online/
https://www.facebook.com/gestionecampania
https://api.whatsapp.com/send?phone=393932258191&text=Contatto%20dal%20sito%20GestioneCampania.it:%20



