
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

all’elenco aperto di Amministratori Condominiali 

ai quali affidare di volta in volta attività di amministrazione di fabbricati. 

 

Spett.le 

ACER REGGIO EMILIA 

Via Costituzione 6 

42124 Reggio Emilia 

 

Il sottoscritto ___________________, nato a ______________________ il __________________ 

residente in ______________________, prov. _______, CAP _______, Via/Piazza __________________ 

in qualità di  

� legale rappresentante  

Della Società______________________________________________________________________  con 

sede in ____________________________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________________________ e partita IVA 

________________________________, 

� titolare   

dello Studio______________________________________________________________________  con 

sede in ____________________________________________________________________________, 

codice fiscale _______________________________________________ e partita IVA 

________________________________, 

 

con riferimento alla delibera del Consiglio di Amministrazione di ACER n. 12 all’ordine del giorno del 9 

marzo 2020, avente ad oggetto ‘Approvazione del “Capitolato prestazionale amministrazioni 

condominiali” e dell’avviso pubblico per la formazione del relativo elenco’ 

CHIEDE 

di essere iscritto nell’Elenco aperto di Amministratori Condominiali tenuto da ACER, ai quali affidare di 

volta in volta attività di amministrazione di fabbricati. 

A TAL FINE 

sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa 

in caso di dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000 e ss.mm.ii.) 

DICHIARA 

1. Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea 

b) Godimento dei diritti civili e politici 



c) Assenza di condanne 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 

commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni 

d) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 

intervenuta la riabilitazione 

e) Assenza di interdizione o inabilità 

f) Non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari 

g) Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado 

h) Possesso di Polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con 

adeguati massimali per sinistro, pari ad € _____________________ 

i) Assolvimento dell’obbligo di formazione continua 

 

2. Di accettare integralmente il contenuto del Capitolato prestazionale Amministrazioni condominiali 

approvato da ACER con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 all’ordine del giorno del 9 

marzo 2020, nonché dell’Avviso pubblico per la formazione dell’Elenco di Amministratori 

condominiali. 

 

N.B.  

Nel caso ad iscriversi sia uno Studio, pertanto costituito in forma di società di cui al titolo V del libro V 

del codice, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli 

amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a 

favore dei quali le società prestano i servizi, i quali dovranno rendere ciascuno la propria 

dichiarazione. 

La presente domanda dovrà essere accompagnata da  

1. un curriculum vitae del professionista o da una presentazione delle attività e dell’esperienza 

dello Studio, dai quali si evincano altresì particolari specializzazioni e/o esperienza sul versante 

sociale o tecnologico, 

2. modulo di consenso al trattamento dei dati (fornito sul sito di ACER) compilato e sottoscritto. 

 

 

Data __________________ 

FIRMA 

 

_____________________ 


