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Modello 1 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  

AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E SUPERCONDOMINIO                  

 

Il/La sottoscritto/a:__________________________________________________________  

 in qualità di persona fisica;  

 in qualità di legale rappresentante della società _____________________________________  

consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità, e ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000  

allo scopo di essere inserito/a nell’elenco di amministratori di condominio per i fabbricati di edilizia 
residenziale pubblica,  

DICHIARA 

 

- di godere dei diritti civili;  

- di non essere stato/a condannato/a per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 
della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge 
commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;  

- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 
intervenuta la riabilitazione;  

- di non essere stato/a interdetto/a o inabilitato/a; 

- di non essere annotato/a nell’elenco dei protesti cambiari;  

- di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (solo per coloro che nei tre anni 
precedenti alla data di entrata in vigore della legge 220/2012, non hanno esercitato l’attività di 
amministratore per almeno un anno);  

- di possedere l’attestato di superamento del relativo esame (da allegare); 

oppure 

- attesta lo svolgimento di attività di amministratore di condominio per un periodo di almeno un anno 
nell’arco dei tre anni precedenti all’entrata in vigore dell’art. 71 bis L. 220/2012; 

- di possedere l’attestato relativo alla frequenza del corso di aggiornamento annuale, obbligatorio per 
continuare ad esercitare la professione di Amministratore come disposto dal Decreto del Ministero della 
Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140; 

- di impegnarsi, in caso di nomina dell’assemblea condominiale ai sensi dell’art. 5 del protocollo di intesa 
allegato, a dotarsi di una polizza individuale di assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile 
derivanti dall’esercizio del suo mandato. Il sottoscritto si impegna inoltre ad adeguare i massimali della 
polizza di assicurazione qualora, nel periodo del suo incarico, qualora l’assemblea deliberi l’esecuzione di 
lavori straordinari (tale adeguamento non potrà essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve 
essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori); 

Nel caso in cui in cui il/la sottoscritto/a sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità 
civile professionale generale per l'intera attività svolta: 
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-di impegnarsi a integrarla con una dichiarazione della compagnia assicurativa garantendo tutte le 
condizioni di cui all’art. 5 del protocollo di intesa allegato. 

 

Data ________________ 

________________________________ 

firma 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza E.R.P. Massa Carrara S.p.A. al trattamento dei 
propri dati personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.  

 

Data ________________ 

________________________________ 

firma 

 

 

La presente dichiarazione deve essere presentata, se società, da tutti ai soci illimitatamente responsabili, 
dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei 
condominii a favore dei quali la società presta i servizi. 
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