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Alla

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO PREVENZIONE RISCHI E C.U.E.

Via Vannetti, 41 - 38122 Trento

serv.prevenzionerischi@pec.provincia.tn.it

QUADRO DI SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ABITAZIONE DI CIASCUN CONDOMINO

Da compilarsi esclusivamente per danni su parti comuni dell’immobile costituito in condominio

Nome condominio 

Codice fiscale 

p.ed.   Comune Catastale  

Comune  via/piazza  n. civico 

p.m. sub. Cognome Nome Persona fisica/
persona giuridica

Proprietario/
usufruttuario

Quota di 
proprietà

Prima/
seconda casa

Indicatore 
ICEF (*)

Importo eventuale 
rimborso assicurativo

Millesimi di proprietà
area di danno
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p.m. sub. Cognome Nome Persona fisica/
persona giuridica

Proprietario/
usufruttuario

Quota di 
proprietà

Prima/
seconda casa

Indicatore 
ICEF (*)

Importo eventuale 
rimborso assicurativo

Millesimi di proprietà
area di danno

(*) precisare l’indicatore ICEF solo nell’eventualità l’alloggio danneggiato non sia occupato a titolo di abitazione principale.

Luogo e data                                                                           Firma del dichiarante
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