
 

 

Data___________________ 

 

 

        Spettabile 

        Studio 3A Snc 

        Corso Italia 29 

        39100 BOLZANO (BZ) 

 

 

Oggetto: Richiesta di elaborazione ed invio della divisione delle spese tra proprietario ed inquilino 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

proprietario della P.M. nr. _________ presso il condominio _______________________________________ da Voi amministrato 
richiede che provvediaTe a predisporre, a partire dalla prossima documentazione contabile, la ripartizione delle spese tra proprietario 
ed inquilino. 

Tale documentazione dovrà essere inviata  

□ Direttamente al mio indirizzo 

□ Direttamente in copia anche all’inquilino 

Di seguito sono a comunicarVi i dati dell’inquilino: 

NOME E COGNOME___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO __________________________________________________________________________ 

□ desidero che venga al più presto rielaborato il preventivo dell’anno in corso così da conoscere immediatamente le rispettive quote 
di spettanza. 

□ non occorre che provvediaTe a modificare il preventivo in quanto ci accorderemo autonomamente sulla ripartizione delle spese a 
preventivo (garantendo comunque il rispetto delle scadenze previste) per poi provvedere autonomamente ai conguagli in base alla 
spesa definitiva che verrà esposta nel consuntivo in relazione alle due posizioni. 

Il servizio comprende: predisposizione nella tabella dei documenti contabili, a partire dal prossimo consuntivo, di un’ulteriore linea 
indicata con il nr. P.M./I relativa alla posizione dell’inquilino; invio, previo autorizzazione scritta da parte del proprietario, 
all’inquilino dei conteggi relativi ai preventivi ed ai consuntivi di gestione nonché la lista dei relativi pagamenti da eseguire; 
eventuale invio di solleciti direttamente all’inquilino con copia per conoscenza al proprietario (che ad ogni buon fine si ricorda che 
resterà comunque sempre responsabile per i debiti dell’inquilino insolvente). Il costo del servizio è quantificato come da tariffario 
dello Studio3A snc presentato ed approvato in sede di assemblea ed allegato al relativo verbale inviato in copia a tutti i condomini. 

Si dichiara di prendere atto che salvo diversa comunicazione lo Studio 3A snc elaborerò detta suddivisione sulla base dell’Accordo 
provinciale per la ripartizione delle spese tra proprietario ed inquilino sottoscritto da ANACI – Confedilizia – Unione Commercio 
Servizi Turismo Alto Adige – Centro Casa della Provincia di Bolzano in data 12 aprile 2005 e disponibile sul sito www.gestioni3a 
nella sezione documenti e sul sito www.anaci.bz.it 

 

In fede (firma leggibile) 

_______________________ 


