
ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA  -  CONFEDILIZIA
      -----------------------------------------------------------------------------------------------

Udine – Via Zanon n. 16

REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI
                         ------------------------------------------------------------------

Domanda di iscrizione

Il sottoscritto ________________________________________ , nato a ______________________
il ____________, residente in ___________________________ , via ________________________
n. _______, tel. ________________________, con domiclio fiscale in _______________________,
via __________________________________, C: F: _____________________________________

rivolge  domanda di  iscrizione  al  REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI  istituito
presso l’A.P.E. di Udine.

A tale scopo dichiara di svolgere l’attività di amministratore immobiliare dal ________________ e
che le sue referenze di carattere professionale sono quelle elencate  qui di seguito e/o quelle indicate
nel “curriculum” allegato:

Il  sottoscritto  ha/non  ha  seguito  il  corso  di  formazione  professionale  e  di  aggiornamento  per
amministratori tenuto presso l’A.P.E.

In caso di accoglimento della presente istanza, il sottoscritto dichiara  fin d’ora di accettare ogni
obbligo derivante dal Regolamento del Registro Amministratori Immobiliari e si obbliga altresì al
versamento della quota annua fissata dalla Commissione preposta al Registro.

Il sottoscritto si obbliga ad adottare ed assumere il mansionario dell’amministratore e lo schema
tipo per la determinazione del compenso predisposti dalla Confedilizia.

Autorizza l’Associazione della Proprietà Edilizia di Udine a rendere noti agli associati il nominativo
ed i dati relativi all’attività del sottoscritto.

Chiede / non chiede che nel caso di accoglimento della domanda il nominativo del sottoscritto sia
comunicato  alla  Confedilizia  ai  fini  dell’iscrizione  nel  Registro  Nazionale  degli  Amministratori
come da domanda allegata.



Dichiara di essere consapevole del fatto che l’iscrizione ad un’Associazione territoriale Confedilizia
È condizione per l’iscrizione al Registro Amministratori Immobiliari e dichiara di essere iscritto
all’Associazione della Proprietà Edilizia di ………………..

Provvede, contestualmente alla presentazione della presente istanza, al versamento della somma di
Euro 50,00 (cinquanta/00) da imputarsi  alla quota di iscrizione al Registro per il corrente anno,
obbligandosi al pagamento della quota anche per gli anni successivi, salvo il caso di disdetta. Nel
caso di non accoglimento l’importo sarà reso al sottoscritto.

Udine, lì _____________________

In fede

______________________________________

Allegati: - curriculum;
               - domanda di iscrizione al Registro Nazionale Amministratori.
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