
AI SIGG.RI CONDOMINI 
E LORO RESIDENZE

OGGETTO: RICHIESTA INVIO DOCUMENTAZIONE CONDOMINIALE  ESCLUSIVAMENTE A MEZZO E-MAIL  

Io sottoscritto/a ____________________________________________________________

proprietario delle unità immobiliari con subalterni n° ___,____,___,____,_____,_____,____
presso il condominio, con la presente  sono a richiedere, sotto la mia personale responsabilità, che ogni
comunicazione inerente al condominio, ivi comprese le convocazioni alle assemblee ordinarie, straordinarie
ed i verbali delle medesime con bilanci e relativo riparto comprese le spese da versare ,
mi vengano inviate unicamente all'indirizzoe-mail che a seguito vi indico,(scritto in stampatello evidenziando
minuscole maiuscole ed eventuali punteggiature):

________________________________________________________________

Con la presente, fino a diversa comunicazione, accetto di :
rinunciare all'invio di raccomandate postali, di ritenere come probatorio ai fini legali, per me stesso e nei
confronti di terzi, unicamnete il semplice riscontro stampato della videata di invio del messaggio di posta
elettronica dal pc dello studio dell'amministratore, rinuncio a qualsiasi contestazione in merito al mancato
ricevimento dell'avviso di convocazione e/o verbale di assemblea; mi accollo l'onere di verificare
periodicamente l'indirizzo di posta elettronica fornito, in modo da essere sempre informato in tempo circa gli
eventuali invii effettuati dall'amministratore, liberandolo da qualsiasi responsabilità  in merito, fatte salve
eventuali disposizioni di legge circa i preavvisi.

Sono inoltre informato che, in caso di vendita delle mie unità immobiliari, sarò tenuto, pena il risarcimento
del danno, a dare comunicazione del presente accordo agli acquirenti.
In caso di variazione dell'indirizzo sopra riportato , dovrò darne comunicazione
all'amministratore in forma scritta entro e non oltre 5gg. dalla variazione.

  In fede

__________________li,__________
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