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-Il/La sottoscritto/a 

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

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

(indicare il nome della persona fisica o del legale rappresentante della società) 

nato il ...................................................a ............................................................................................, 

con studio/sede in ............................................................................................................................... 

cap .........................Via ....................................................................................................................... 

tel. ............................................fax. ..................................................................................................... 

e mail .................................................................................................................................................. 

codice fiscale ...................................................................................................................................... 

in qualità di ........................................................................................................................................ 

(indicare di seguito, se trattasi del legale rappresentante di una società) 

la ragione sociale della società ........................................................................................................... 

partitaIVa/Codice fiscale della società) ............................................................................................... 

con sede legale in ............................................................................................................................... 

attesta che il locale presso il quale conserverà i registri  di cui ai numeri 6) e 7) dell’art. 1130 della 

legge 11.12.2012 n. 220 è situato in ………………………………………………………………………. 

dichiara di vantare i seguenti dati professionali (iscrizione ad associazioni di categoria, attestati di 
partecipazione a corsi di formazione, ecc…) .....................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................  
e di vantare il curriculum di cui all’allegato A composto da n. max 4 pagine debitamente firmato. 
Conscio che la presente dimostrazione di disponibilità non rappresenta impegno precontrattuale  
 

CHIEDE 

di essere proposto per l’incarico di amministratore di condomini o supercondomini nei quali Itea 

S.p.A. è proprietaria di unità immobiliari o gestisce unità immobiliari di proprietà di terzi. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni civili e penali previste 

in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

□ di esercitare o aver esercitato, l’attività di amministratore nei condomini di cui all’elenco 

allegato (allegare elenco con i periodi di riferimento); 

□ di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 11 dicembre 2012 n.220 per 

l’amministratore di condominio; 

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

□ di essere socio della/e seguente/i società di persone e/o di capitali (indicare quale/i); 
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................................................................................................................................................ 

□ di essere titolare della seguente impresa individuale (indicare quale); 

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

□ di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 

e s.m.i. (vedi allegato), lett. a) b) c) d) e) g) i) l) m) m ter) (se e in quanto applicabili); 

□ di non essere mai stato revocato dall’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 1129 c.c. 

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

 

Di essere interessato a svolgere l’attività di amministratore condominiale nei seguenti comuni della 

provincia di Trento, in ordine decrescente di interesse …………………………………………………  

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

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

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

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

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

Prende atto che la presente richiesta non comporta alcun impegno contrattuale né precontrattuale 

per ITEA S.p.A in considerazione del fatto che la decisione di affidamento dell’incarico spetta 

all’assemblea. 

IMPEGNI DELL’AMMINISTRATORE 

Con la compilazione e firma della presente, il sottoscritto si impegna a redigere, su richiesta 

dell’Ente, un preventivo specifico per lo stabile di volta in volta proposto, utilizzando 

tassativamente lo “schema di offerta a prezzi unitari per la determinazione del compenso 

dell’amministratore” di seguito riportato. Il suddetto modello, compilato e sottoscritto, sarà 

sottoposto, da parte di ITEA S.p.A., all’assemblea dei comproprietari per la nomina 

dell’amministratore. Onde agevolare la stesura del preventivo per il singolo stabile, l’Ente fornirà al 

candidato amministratore una scheda riepilogativa del fabbricato, riportante i dati salienti dello 

stesso (numero alloggi ed eventuali altre unità immobiliari, tipo e consistenza dei principali servizi 

attivi, quantificazione sommaria delle spese di esercizio, ecc…). In caso di nomina quale 

amministratore da parte dell’assemblea, oltre a quanto disposto dal codice civile, il sottoscritto si 

impegna a rispettare ed applicare integralmente tutte le norme vigenti e specificatamente quanto 

previsto  nella legge 11 dicembre 2012, n. 220 e ss.mm. ed ii. ed in particolare: 

a) a convocare alle assemblee condominiali gli assegnatari in locazione delle unità immobiliari di 

proprietà di Itea S.p.A.. o gestite dalla società, poiché tali assegnatari hanno diritto di voto in luogo 

del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle 

spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso; e sono altresì tenuti a corrispondere 
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direttamente all’amministratore le quote di loro spettanza;(art. 10 L 392/78 non abrogato dalla 

L.431/98; art.5, comma 5, L.P.15/2005); 

b) a ripartire le spese di competenza tra ITEA S.p.A. e assegnatari-conduttori con contabilità 

separata, completando altresì lo stato di ripartizione con l’individuazione dell’importo complessivo 

delle spese dovute da ITEA S.p.A.; 

c) a mettere in mora l’assegnatario inadempiente e a richiedere ad ITEA S.p.A. tempestivamente 

gli importi non corrisposti;  

Le attività descritte sub a) e c) non comporteranno alcun ulteriore compenso rispetto a quello 

deliberato dall’assemblea, mentre l’attività sub b) è da intendersi compensata per un importo 

forfettario massimo di 15 € + IVA ad unità immobiliare 

d) a volturare a nome del condominio tutte le utenze relative alle parti comuni dei fabbricati; 

e) a provvedere all’apertura di conto corrente bancario intestato al condominio; 

f) a richiedere il codice fiscale del condominio e/o del supercondominio; 

g) a sottoscrivere polizza assicurativa con massimali adeguati per r.c. idonea a garantire il 

condominio da eventuali danni patrimoniali cagionati durante lo svolgimento del mandato; 

h) a scegliere la ditta affidataria dei lavori di manutenzione straordinaria od ordinaria, fatti salvi i 

casi di urgenza ed indifferibilità, che implichino rilevante impegno di spesa,(oltre 10.000 euro) o di 

servizi di rilevante entità, avvalendosi di procedure negoziate con invito di almeno cinque ditte 

indicate anche dai proprietari formulate sulla base di preventivi da presentare in sede di 

assemblea; 

i) a concordare con ITEA S.p.A. la data di convocazione delle assemblee nei condomini dove la 

società detiene almeno 1/3 dei millesimi e/o se all’ordine del giorno siano previsti lavori di notevole 

entità (maggiori di 15.000 euro), previo invio del preventivo di spesa o del consuntivo della 

gestione con congruo anticipo (almeno 15 giorni prima della data prescelta); 

l) a convocare le assemblee di fine gestione alla chiusura dell’esercizio o comunque nel termine 

massimo di 90 giorni, per l’approvazione del rendiconto. 

m) a garantire la reperibilità normale attraverso mail e numero telefonico, durante le ore di ufficio, 

ed attraverso un numero di telefono cellulare al di fuori del normale orario di ufficio anche 

attraverso il servizio di segreteria telefonica. 

n) a garantire il ricevimento dei condomini e degli utenti almeno due ore a settimana con modalità 

da concordare in sede di assemblea. 

Il sottoscritto dichiara infine di essere consapevole che, in caso di inadempimento parziale o totale 

agli impegni che precedono, ITEA S.p.A. potrà chiederne la revoca ai sensi di legge. 

 

COMPENSO DELLE PRESTAZIONI 

Per poter concorrere alla nomina quale amministratore di singoli condomini da parte delle relative 

assemblee, il sottoscritto si impegna a formulare di volta in volta, su richiesta, il proprio preventivo, 

utilizzando la modulistica predisposta da ITEA S.p.A.. 

Il sottoscritto è consapevole del fatto che i compensi richiesti per ciascuna prestazione non 

potranno essere superiori a quelli dell’allegata tabella.  
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AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO NEL QUALE ITEA S.p.A. 
DETIENE QUOTE DI PROPRIETÀ 

 
PREZZI UNITARI MASSIMI PER LA DETERMINAZIONE 

DEL COMPENSO DELL’AMMINISTRATORE 

Prestazioni ordinarie Prezzo unitario massimo 

Per ogni unità immobiliare alloggio (comprensiva di relative 
cantine, soffitte e garage risultanti tavolarmente come unica 
porzione materiale)  

Rappresentanza legale del condominio 

Predisposizione ed invio di preventivo,consuntivo,riparto 
spese 

Convocazione e tenuta assemblea ordinaria 

Richiesta preventivi rapporti con i fornitori, stipula contratti 

Cura interventi di manutenzione ordinaria 

Gestione archivio documenti condominiali 

Reperibilità 

Adempimenti previsti dalla normativa vigente 

100 € 

Per ogni unità immobiliare in più (garage, cantine, posti  

macchina, soffitte, magazzini di dimensioni fino a 20 mq.  

calpestabili, risultanti tavolarmente come porzioni materiali 

 indipendenti) 

35 € 

Per ogni unità immobiliare in più (negozi, bar, attività  

commerciali o sociali, magazzini di dimensioni oltre 20 mq.  

calpestabili, risultanti tavolarmente come porzioni materiali  

indipendenti) 

100 € 

Le assemblee straordinarie saranno considerate 

separatamente, con un costo cadauna di:  
100 € 

Per gli interventi straordinari importanti, per i quali è 

necessaria una serie di particolari impegni per gestione 

burocratica, contabile e fiscale, in sede d’assemblea 

specifica, verrà richiesta una percentuale variabile sul valore 

totale dei lavori eseguiti. 

Fino a 20.000€ 

di lavori 

2 % 

Da 20.000€ a 50.000€ di lavori 

1,5 % 

Oltre 50.000€ 

di lavori 1 % 
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Prestazioni ordinarie Prezzo unitario massimo 

Predisposizione documenti per dichiarazione 770 e Quadri 

AC e consegna commercialista, in totale 75 € 

Solleciti a condomini o inquilini morosi con addebito agli 

interessati 
15 € 

Predisposizione documenti e pratiche legali per recupero 

crediti con addebito agli interessati 
50 € 

Gestione dei rapporti tra proprietario e inquilino, conteggiata 

con addebito agli interessati. 
15 € 

Gestione uscite e subentri inquilini o proprietari, conteggiata 

con addebito agli interessati. 
15 € 

Compensi a Vacazione: Visure catastali. Richieste e ritiro 

copie documenti. Assistenza legale. 

La vacazione è a costo orario fissata in un ora o frazione 

superiore ai 30 minuti. 

40 €/h 

Elaborazione Regolamento di Condominio  

Fino a 15 alloggi gestiti 
per condominio 

100 € 
 

Oltre 15 alloggi gestiti per condominio 
200 € 

 

Passaggio consegne per subentro nuovo amministratore  Senza ulteriore compenso (art. 1129 C.C. così 

come modificato dalla L220/2012) 

Eventuale analisi, ricostruzione di bilanci, contabilità e 

ripartizioni spese, consuntivi di esercizi pregressi elaborati 

dall’amministratore uscente 

30% compenso amministratore uscente con 
un minimo di 

300 € 

Spese postali fax e cancelleria  Documentate da ricevute fiscali ecc. 

Spese sale riunioni  Documentate da fatture 

 

I presenti importi si intendono al netto d’ I.V.A. ed oneri accessori. 

La presente proposta è da considerarsi valida per la durata di tre anni dalla data posta in calce ed in detto 

periodo non è prevista alcun aggiornamento. Entro la data della scadenza il sottoscritto, se interessato, farà 

pervenire ad ITEA S.p.A. una nuova offerta sulla base delle nuove esigenze della società. 
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Il sottoscritto, informato in merito al trattamento dei propri dati personali da parte di codesta Azienda, ai sensi 

dell’art. 23 D.Lgs. 196/2003 esprime il proprio consenso a tale trattamento. 

 

 

 

 

 

Luogo________________Data _________________________Timbro e firma________________________ 

 

 

N.B.: La richiesta deve essere corredata da documento di identità in corso di validità’ della persona 

fisica o, in caso di società, del legale rappresentante ai sensi dell’art.76 del D.P.R.445/2000. 

 

Allegati: Art 38 del D.Lgs163/06 
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