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                conformarsi    


Indicativo 
Presente 
Pretérito perfecto compuesto 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
io mi conformo 
tu ti conformi 
lui si conforma 
noi ci conformiamo 
voi vi conformate 
loro si conformano 
io mi sono conformato 
tu ti sei conformato 
lui si è conformato 
noi ci siamo conformati 
voi vi siete conformati 
loro si sono conformati 
io mi conformavo 
tu ti conformavi 
lui si conformava 
noi ci conformavamo 
voi vi conformavate 
loro si conformavano 
io mi ero conformato 
tu ti eri conformato 
lui si era conformato 
noi ci eravamo conformati 
voi vi eravate conformati 
loro si erano conformati 
Pretérito perfecto simple 
Pretérito anterior 
Futuro simple 
Futuro perfecto 
io mi conformai 
tu ti conformasti 
lui si conformò 
noi ci conformammo 
voi vi conformaste 
loro si conformarono 
io mi fui conformato 
tu ti fosti conformato 
lui si fu conformato 
noi ci fummo conformati 
voi vi foste conformati 
loro si furono conformati 
io mi conformerò 
tu ti conformerai 
lui si conformerà 
noi ci conformeremo 
voi vi conformerete 
loro si conformeranno 
io mi sarò conformato 
tu ti sarai conformato 
lui si sarà conformato 
noi ci saremo conformati 
voi vi sarete conformati 
loro si saranno conformati 

Subjuntivo 
Presente 
Passado 
Imperfecto 
Pluscuamperfecto 
che io mi conformi 
che tu ti conformi 
che lui si conformi 
che noi ci conformiamo 
che voi vi conformiate 
che loro si conformino 
che io mi sia conformato 
che tu ti sia conformato 
che lui si sia conformato 
che noi ci siamo conformati 
che voi vi siate conformati 
che loro si siano conformati 
che io mi conformassi 
che tu ti conformassi 
che lui si conformasse 
che noi ci conformassimo 
che voi vi conformaste 
che loro si conformassero 
che io mi fossi conformato 
che tu ti fossi conformato 
che lui si fosse conformato 
che noi ci fossimo conformati 
che voi vi foste conformati 
che loro si fossero conformati 

Condicional 

Imperativo 
Presente 
Passado 
Presente 
 
io mi conformerei 
tu ti conformeresti 
lui si conformerebbe 
noi ci conformeremmo 
voi vi conformereste 
loro si conformerebbero 
io mi sarei conformato 
tu ti saresti conformato 
lui si sarebbe conformato 
noi ci saremmo conformati 
voi vi sareste conformati 
loro si sarebbero conformati 
- 
conforma ti 
si conformi 
conformiamo ci 
conformate vi 
si conformino 
 

Infinitivo 

Gerundio 
Presente 
Passado 
Presente 
Passado 
conformarsi 
essersi conformato 
conformando si 
essendosi conformato 

Participio 
Presente 
Passado 
 
 
conformante si 
conformanti si 
conformato si 
conformati si 
conformata si 
conformate si 
 
 
 

