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ALLEGATO 2  

(persona Fisica) 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI  
EX ART. 71 BIS, DISP. ATT. COD. CIV. 

 

Al Condominio ……………………[eventuale nome]……………. CF……………………………………. 

sito in …………………………………………………  CAP ………………  via/corso/piazza ………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

nella persona del ……………. , sig.a/sig.………………………………………………………………....  

 

 

(data) ……………………………………………… 

 

La / Il sottoscritta/o Sig.a / Sig. …………………………………………………………………………….., 

C.F. …………………………………………………………………; nato a ………………………..……… 

…………………; il ………………………………..………., residente in ……………………………….., 

via/c.so/piazza …………………………………………......., 

    

consapevoleconsapevoleconsapevoleconsapevole    

• del disposto dell’art. 71 bis, disp. att. cod. civ., che consente lo svolgimento dell’attività di am-

ministratore di condominio alla condizione del possesso di una serie di requisiti soggettivi; 

• delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, come ri-

chiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

dichiara quanto segue:dichiara quanto segue:dichiara quanto segue:dichiara quanto segue:    

a) di avere il godimento dei diritti civili; 

b) di non essere sono stata/o condannata/o per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ammi-

nistrazione 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;  



c) di non essere sono stata/o sottoposta/o a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non 

sia intervenuta la riabilitazione;  

d) di non essere interdetta/o o inabilitata/o; 

e) che il proprio nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;  

f) che ha conseguito il seguente diploma di scuola secondaria di secondo grado (1): ……………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

g) che ha frequentato il seguente corso di formazione iniziale (2):……………………………….…. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

h) che svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (3):….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il sottoscritto dichiara altresìIl sottoscritto dichiara altresìIl sottoscritto dichiara altresìIl sottoscritto dichiara altresì    

• che la presente comunicazione è resa al solo fine dell’eventuale stipulazione con codesto con-

dominio di un contratto di amministrazione condominiale ai sensi del codice civile e della l. 14 

gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), quale potrà essere 

perfezionato con la specifica deliberazione di nomina dell’assemblea dei condomini (artt. 1129 e 

1136, 2° comma, cod. civ.) e l’accettazione da parte della/del sottoscritta/o (art. 1129, 2° com-

ma, cod. civ.); 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati per-

sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale il presente atto viene reso. 

 

 

In fede 

____________________________  

 

                                                
(1) Tale requisito non è necessario quando il dichiarante è uno dei condomini dello stabile e/o ha svolto attivi-
tà di  amministrazione  di  condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti  al giorno 11 
giugno 2013, data  di entrata in vigore  della  l. 11 dicembre 2012, n. 220 (riforma della disciplina del con-
dominio negli edifici). 
(2) V. la nota precedente. 
(3) Tale requisito non è richiesto se il dichiarante è uno dei condomini dello stabile, ma è necessario anche per 
chi ha svolto attività di  amministrazione  di  condominio negli anni precedenti la data  di entrata in vigore  
della  l. 11 dicembre 2012, n. 220. 


