
                  Ai Signori Condomini  
                  del Condominio _______________ 

 
Buongiorno, 
al fine di consentire una più rapida ricezione delle principali comunicazioni inerenti il vostro 
condominio, quale la convocazione di Assemblea, i rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, i verbali 
di Assemblea, riteniamo utile provvedere a introdurre la facoltà, per i condomini che vi volessero 
aderire, dell’indicazione di un indirizzo email ordinario ove recapitare tali comunicazioni in 
sostituzione delle raccomandate; tramite sottoscrizione del modulo in calce. 
Il sistema prevede, tramite il gestionale di amministrazione, che il condomino che ha ricevuto l’email 
ordinaria provveda scaricare i documenti inviati dall’Amministratore (in file pdf), questo download sarà  
tracciato su server quale avvenuta ricezione; diversamente, in caso di mancato download, il sistema 
invierà dopo alcuni giorni in automatico una raccomandata tradizionale. 
Distinti saluti 
 
Lignano,  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Io sottoscritto/a_______________________residente a _____________________________ 
 
In via/piazza ________________________________codice fiscale _____________________ 
 
in qualità di Condòmino proprietario, o conduttore, o avente altro diritto di uno o più immobili nel condominio 
in intestazione, sono a chiedere alla società Meroi & Meroi snc e all’Amministratore pro tempore del 
Condominio in intestazione, l’invio delle comunicazioni a me indirizzate inerenti il Condominio, nello specifico 
le convocazioni di Assemblea, i rendiconti consuntivi e bilanci preventivi, i verbali di Assemblea, al mio indirizzo 
di posta elettronica ordinaria (email), accettando ed assumendomi sin da ora ogni responsabilità che ciò possa 
comportare, e più precisamente: 
 
1) che le comunicazioni condominiali sopracitate ed a me intestate siano inviate all’indirizzo email qui di seguito indicato 
garantendo una frequente visione di tutte le comunicazioni. 
 

Email (leggibile):_________________________________________________ 
 
2) Con la presente richiesta dichiaro di essere a conoscenza che, a norma delle Disp. att. c.c. art. 66, l'avviso di convocazione, 
deve essere comunicato a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano; Si solleva 
l’Amministratore, in caso di richiesta di ricezione della documentazione mezzo posta elettronica non certificata, da ogni 
responsabilità circa l’omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, rinunciando sin d’ora a promuovere 
istanza di annullabilità delle deliberazioni assembleari che ai sensi dell'art. 1137 c.c. sono concesse ai dissenzienti o assenti 
perché non ritualmente convocati.  
 
3) che è mia facoltà annullare il presente documento in qualsiasi momento dietro semplice comunicazione, e mi impegno a 
comunicare tempestivamente l’eventuale cambio dell’indirizzo email. 

 
Dichiaro di aver ben compreso il contenuto del presente documento, accettandolo in ogni sua parte, consapevole delle 
eventuali conseguenze in caso di dichiarazione mendace secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/200. 
Firmando acconsento al trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
 

Condominio_____________________ unità immobiliare________________________ 
 
Data ___________ Firma _________________________________________________ 
 

Per i condomini interessati ad aderire si prega di compilare e reinviare il presente modulo a 
registro@meroi.it 

mailto:registro@meroi.it

