
OGGETTO: Comunicazione per l’aggiornamento dei dati del passo carrabile: 
Subentro nuovo amministratore condominiale

Il sottoscritto (A) ___________________________________residente a _____________________________

in via/piazza _________________________________________ n._____C.F.____________________________

tel.______________________________ e-mail/pec  _______________________________________________ 

Valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del  Testo  Unico  della  normativa  sulla
documentazione  amministrativa  di  cui  al  D.P.R.  n.  445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  previste
dall’art.  76  e  della  decadenza  dei  benefici  prevista  dall’art.  75  del  medesimo  T.U.  in  caso  di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la sua personale responsabilità

in qualità di nuovo amministratore del Condominio ______________________________________

situato in via ______________________________________ n. ____ 

(C.F. Condominio: ___________________________________) 

titolare del passo carrabile n. ______________________________

D I C H I A R A

di  essere  subentrato  nella  gestione  del  suindicato  Condominio  al  precedente
amministratore

Nome e cognome (B) _________________________ residente a _________________________________

in via/piazza _______________________________________________ n. _____C.F._____________________

tel.___________________________ e-mail/pec _________________________________ 

di essere a conoscenza che subentra a tutti gli obblighi, gli oneri ed i vincoli previsti dalla
normativa vigente in relazione al passo carrabile suindicato;
di essere a conoscenza che il presente modulo è trasmesso in copia al concessionario
della riscossione del canone unico per l’aggiornamento del nominativo.

Data ________________ 
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Comune di

RIGNANO SULL'ARNO
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Firma del nuovo amministratore (A) _____________________________

Firma del precedente amministratore (B) (1) ___________________________________

NOTE

(1)In caso di irreperibilità del precedente amministratore, è necessario la documentazione comprovante la 
nomina del nuovo amministratore (delibera assemblea condominiale)

Alla presente dichiarazione devono essere allegate fotocopie di un documento valido di identità del 
nuovo amministratore (A) e del precedente amministratore (B) (art. 38 del DPR 445/2000) 

Informativa sulla privacy
Regolamento  (UE)  679/2016  sulla  protezione  dei  dati  (GDPR):  Abaco  S.p.A,  con  sede
legale in via F.lli Cervi 6 in Padova, è Responsabile del trattamento dei dati personali (art.
28 GDPR) per conto dell’Ente committente. L’Ente, in qualità di Titolare del trattamento,
rilascia agli interessati l’informativa ai sensi degli artt.13-14 del GDPR.
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