
CONF.A.I - Confederazione Amministratori C.F. 93049300382 – P.I. 01546390384
Immobiliari -
Sede: via Darsena, 128 e-mail: Confai2001@tiscali.it
– 44122 FERRARA (FE) Pec : confai2001@pec.it

ATTO DI ADESIONE
(da restituire compilato via email o per posta)

Il/La sottoscritt_  _____________________________________________________________________

nat_ a _______________________ il ____________ residente a ______________________________

sede Ufficio _______________________  Via _________________________ n. ____ c.a.p. ________

codice fiscale ______________________ , P.Iva ___________________ tel. Uff.__________________

tel. Abitaz. _____________  Cell. __________, Fax _______________, e-mail: ___________________

consapevole che:
 Ai  sensi  dell’art.  5  dello  statuto  sociale  “L’Associazione  non  ha  scopo  di  lucro.  Alle  spese

occorrenti per il funzionamento si provvede mediante quota d’iscrizione ‘una tantum’, contributi
associativi annuali, contribuzioni associative straordinarie, elargizioni e donazioni di soci, enti o
privati”.

 Ai sensi dell’art. 9 dello statuto sociale “L’iscrizione impegna il Socio a tutti gli adempimenti previsti
dallo Statuto. Il Socio non in regola con il pagamento dei contributi associativi perde qualsiasi
diritto nei confronti dell’Associazione. Il Socio può dimettersi in qualsiasi momento e deve dare
comunicazione  scritta  al  Consiglio  Direttivo  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di
ritorno. Il Socio dimissionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quanto da lui versato”.

DICHIARA e AUTOCERTIFICA 
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

di esercitare l’attività di amministratore di beni immobili, di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 godimento dei diritti civili;

 di non essere stata/o condannata/o 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;

 di non esser stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non

sia intervenuta la riabilitazione;

 di non esser iscritta/o in altre associazioni o elenchi di amministratori di condomini o immobili o

di gestione di immobili

 di non esser stata/o interdetta/o o inabilitata/o;

 di non risultare nominativamente annotato nell'elenco dei protesti cambiari;

 di essere munito di diploma di scuola secondaria di secondo grado - ovvero di laurea (cancellare

eventuale titolo inferiore).
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In caso sia già stata avviata la professione, per almeno 1 anno negli ultimi 3, prima dell’entrata in vigore 

(18-6-2013) della L. 220/2012 - art. 71 bis ultimo comma

 di aver iniziato a svolgere la professione di Amministratore di condominio nell’anno ___________e

di svolgerla tutt’oggi in modo continuativo;

 di  aver  iniziato  a svolgere  la  professione di  Amministratore  di  condominio a seguito  di  regolare

frequenza di un corso di formazione iniziale nell’anno ___________ di nr. ore ____ organizzato da

…………………………. (indicare l’Associazione organizzatrice del corso);

 di impegnarsi a partecipare alle attività di formazione periodica in materia di amministrazione

condominiale che saranno organizzate dalla CONF.AI- pena espulsione dall’associazione .

Di esercitare la professione di Amministratore nella seguente forma:

 Professionista individuale

 Professionista in Studio Associato

 Socio di Società di persone (sottolineare quella interessata: Soc. Semplice - S.n.c. - S.a.s.)

 Socio di Società di capitali (sottolineare quella interessata: S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a, s.c.a.r.l.)

Di aver/non aver (depennare la dizione che non interessa) già fatto parte in passato di altra/e associazioni di 
Amministratori di immobili e condomini.

Se si è già fatto parte di altre associazioni indicare quali: ________________________________ e per gli 
anni:__________________;

Dichiarare brevemente  la/le ragione/i  per cui  si  è/sono  interrotto/i  il/i  rapporto/i associativo/i:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso quale socio alla CONF.A.I., impegnandosi ad osservare le norme statutarie e a versare 
la quota associativa annuale.

__ sottoscritt_ dichiara di avere ricevuto copia del presente atto di adesione.

_________________(____)  _________________ Il Richiedente l’iscrizione
(località) (pr) (data) _______________________

(firma)
I versamenti vanno effettuati con bonifico a favore di CONF.A.I. presso:

Banca Popolare di Ravenna
Fil. di Copparo (FE)

IBAN: IT 14 R 05640 67210 000000001029
Spazio riservato al C.E. della CONF.A.I. (da non compilare)

Il Segretario: _____________ Il Presidente: ______________



Quota d’iscrizione ‘una tantum’ per  timbro associativo con numerazione progressiva nazionale e
Provincia di appartenza: € 26,00 Ric. n._________________

Quota associativa (anno__) € 250,00 Ric. n._________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELL’INTERESSATO SOTTOINDICATO
E PRESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO

INFORMATIVA
La informiamo, ai sensi della Legge 196/03, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento di dati personali, che i dati personali da Lei comunicati con l’adesione alla
nostra Associazione potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra richiamata
e degli  obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività della nostra Associazione. Per trattamento di dati
personali  si  intende  la  loro  raccolta,  registrazione,  organizzazione,  conservazione,  elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, comunicazione, diffusione, cancellazione ovvero la
combinazione di due o più di tali operazioni.

Il titolare ed il responsabile dei suddetti trattamenti è il legale rappresentante dell’Associazione, con
domicilio presso la sede dell’Associazione stessa.

Tali  dati  verranno  trattati  nel  rispetto  delle  finalità  sociali,  per  finalità  istituzionali,  connesse  o
strumentali all’attività della nostra Associazione, in particolare, e a titolo esemplificativo:
 per l’invio, da parte della nostra Associazione e delle associazioni collegate, di comunicazioni, bollettini

per il pagamento della quota associativa, giornali, riviste, notiziari, circolari, pubblicazioni varie;
 per migliorare la qualità e la quantità delle prestazioni a suo servizio;
 per adempiere ad obblighi di legge;
 per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenuti;

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi.

CONSENSO
In relazione all’informativa che mi avete fornito, esprimo il consenso, previsto dalla Legge 196/03, al

trattamento dei miei dati personali da parte dell’Associazione per le finalità istituzionali.
Esprimo altresì il consenso al trattamento dei miei dati personali, da parte di società, enti o consorzi

che  vi  forniscano  specifici  servizi  elaborativi  ovvero  svolgano  finalità  funzionali  a  quelli  della  Vostra
Associazione, nonché attività di supporto all’esecuzione delle operazioni o dei servizi da me richiesti  o
comunque resimi.

Presto inoltre il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa avvenire anche con
sistemi elettronici e/o automatizzati.
___________________, __________________

(Luogo) (data)


