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ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3 ALLEGATO 3     

COMUNICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E DEFINIZIONE DEL COMPENSO  

PER AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE:  

IMPORTI E PRESTAZIONI EX ARTT. 1229/1230 COD. CIV.  

    

 

Al Condominio …………………(eventuale nome) ……………… C.F…………………………………… 

sito in ………………………………………………… (indicare anche il C.A.P.)…………………………. 

via/corso/piazza ……………………………………………………………………………………………… 

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

 

(data) ……………………………………………… 

 

Al fine dell’eventuale stipulazione con codesto condominio di un contratto di amministrazione con-

dominiale, ai sensi del codice civile e della l. 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di pro-

fessioni non organizzate), la / il sottoscritta/o Sig.a / Sig. 

………………………………………………………… ……………………………………………….., con-

sapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, co-

me richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

comunica quanto seguecomunica quanto seguecomunica quanto seguecomunica quanto segue:    

DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI (ex art. 1129 cod. civ., comma 2°) (1) 

• data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………. 

• codice fiscale o partita IVA ……………………………………………………………………………... 

• sede dell’ufficio ….………………………………………………………………………………………. 

• tel. …………………………… email ………………….……………………………………………….. 

• giorni e ore per la consultazione gratuita dei registri condominiali ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

• iscritta / o all’ Associazione …………………………………………..……….... col n° …………….. 

• certificato di qualità ……………………………………………………………………………… 

rilasciato in data ………………… da ……………………………………………………………………… 

                                                
1 (�) Cancellare le voci che non interessano. 



� polizza di assicurazione di responsabilità civile presso la Società 

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

col n° ……………………..….. 

� dichiara di non essere titolare di una polizza di assicurazione per responsabilità civile ai sensi 

dell’articolo 1129 c.c. 3°comma, ma di essere disponibile ad attivarla.    

COMPENSO COMPENSO COMPENSO COMPENSO  

§ 1. - Il compenso richiesto per la gestione ordinariagestione ordinariagestione ordinariagestione ordinaria del Vostro Condominio consiste:::: 

Gestione riscaldamento Euro................ 

Rimborso spese cancelleria, telefonate . Euro................ 

Compilazione e trasmissione quadro AC e Mod. 770 Euro................ 

Tenuta c/c condominiale Euro................ 

Redazione del bilancio e ripartizione tra i condomini Euro................ 

…............................. Euro................ 

................................ Euro................ 

Le attività previste dagli articoli 1129 e 1130 cod.civ.  Euro................    

Totale lorTotale lorTotale lorTotale lordo per gestione ordinaria do per gestione ordinaria do per gestione ordinaria do per gestione ordinaria     

(compresi gli oneri fiscali) 
Euro............Euro............Euro............Euro............ 

Si intendono attività ricomprese nella gestione ordinaria quelle richiamate dagli artt. 1129 e 1130 

cod. civ. e gli atti occorrenti per il loro compimento (a titolo di esempio, quelli necessari per la ri-

scossione dei contributi al fine di ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, co-

me previsto dall’art. 63, disp. att. cod. civ.). 

§ 2. - Quando il condominio deliberi l’esecuzione di opere di straordinariastraordinariastraordinariastraordinaria manutenzione o di altre 

attività specifiche non prevedibili e comunque non previste al momento dell’affidamento 

dell’incarico e che esulano dalla gestione ordinaria, all’importo del compenso ordinario devono 

aggiungersi le somme destinate alla remunerazione dell’amministratore. 

§ 3. - Nel caso di lavori straordinarilavori straordinarilavori straordinarilavori straordinari, il compenso dell'amministratore è determinato in percentuale 

sul valore dell'opera da eseguire (che è determinato escludendo dal computo il costo dei materiali 

utilizzati per la realizzazione della stessa).  



Gli scaglioni di riferimento per la determinazione del compenso sono: 

Valore Lavori Percentuale che determina il compenso lordo 

Fino a ….............. Euro X% 

Da …......euro a Eu-

ro............ 

Y% 

Da …......euro a Eu-

ro............ 

Z% 

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

... 

….. 

Oltre ….......Euro W% 

§ 4. - Nel caso di altre attività eccedenti l'ordinaria amministrazionealtre attività eccedenti l'ordinaria amministrazionealtre attività eccedenti l'ordinaria amministrazionealtre attività eccedenti l'ordinaria amministrazione, il compenso lordo dovrà esse-

re determinato contestualmente alla deliberazione con cui si approva tale attività. (a titolo di esem-

pio, il compenso per l’attivazione di un sito web, come previsto dall’art. 71 ter, disp. att. cod. civ., o 

l’incarico previsto dal comma 3° dell’art. 1135 cod. civ.).  

§ 5. - Il compenso per l'amministratore per gestione di assemblee straordinarieassemblee straordinarieassemblee straordinarieassemblee straordinarie, diverse da quelle 

che hanno per oggetto lavori straordinari, già regolato al § 3, è determinato in Euro lordi 

................. 

In tutti i casi il compenso per l’Amministratore dovrà essere determinato nel suo ammontare lordo. 

§ 6. - Le copie estratte dai regcopie estratte dai regcopie estratte dai regcopie estratte dai registri del condominio e firmate dall’amministratoreistri del condominio e firmate dall’amministratoreistri del condominio e firmate dall’amministratoreistri del condominio e firmate dall’amministratore (comma 2°, art. 

1129 cod. civ.) verranno rilasciate, su richiesta del singolo soggetto legittimato, dietro un rimborso 

delle spese di Euro …… (in lettere ………………….……) per ogni ……………  

 

In fede 

_______________________________ 

 

 

  

 


