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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
all’Albo Autoregolamentato degli Amministratori Immobiliari della FNA 

in doppio originale 
 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P. Iva ____________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ____________________ 

residente in ___________________________________________________________________ 

Via ____________________________________ n° ___________ Tel _____/______________ 

con studio in ___________________________________________  CAP__________________ 

Via ____________________________________ n° ___________ Tel _____/______________ 

e-mail _______________________________________________________________________ 

PREMESSO 
 

Che esercita l’attività di amministratore immobiliare a carattere professionale o comunque a norma delle 
vigenti disposizioni di legge 

 
CHIEDE 

 
di essere iscritto al Registro Nazionale della CONFAPPI Associazione piccoli proprietari Immobili 
 
 

DICHIARA 
 

a) di essere cittadino italiano; 
b) di godere dei diritti civili e non aver riportato condanne penali per reati contro il patrimonio o 
comunque per reati i quali è prevista una pena edittale superiore a tre anni e di non essere iscritto  
ad altra associazione di amministratori immobiliari; 
c) di accettare tutte le disposizioni statutarie e regolamentate dalla CONFAPPI Associazione piccoli 
proprietari Immobili presenti e future, nessuna  
esclusa; 
 

 

SI OBBLIGA 
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1- a iscriversi all’associazione per almeno un triennio da oggi, versando le quote di iscrizione annuale 
all’Associazione stabilite rispettivamente dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Provinciale entro la 
scadenza del mese di Marzo di ogni anno o come deliberato dal Consiglio e così di anno in anno, 
salvo disdetta da comunicarsi, non prima del compimento del triennio da oggi, con raccomandata con 
ricevuta di ritorno entro il 30 Settembre dell’anno in corso: 
 

2-  a restituire, in caso di dimissioni o perdita di qualità di socio, la tessera d’iscrizione, il timbro  
e ogni altro e qualsiasi documento che attesti l’appartenenza all’Associazione, autorizzando fin d’ora 
la CONFAPPI - FNA a rendere pubblica l’eventuale sospensione o cancellazione dal Registro degli 
Amministratori  
e ad agire per il pagamento di una penale pari a €. 300,00, per ciascun anno di ritardo della riconsegna 
di quanto sopra;    
 

3-  a comprovare l’idoneità ad esercitare la professione di Amministratore, tramite la frequenza e il 
superamento, con esito favorevole, dei corsi propedeutici e specialistici promossi e gestiti 
dall’Associazione CONFAPPI Associazione piccoli proprietari Immobili  e/o tramite colloquio tecnico 
con persone designate dalla  CONFAPPI; 
 

4 - a frequentare i convegni di aggiornamento della Formazione continua, organizzati 
dall’associazione; 
 

5 - a pagare il premio assicurativo annuo della polizza collettiva “rischi professionali” 
dell’amministratore, stipulata dalla CONFAPPI Associazione piccoli proprietari Immobili  con 
apposita compagnia assicuratrice; 
 
 

Allega 
   

i seguenti documenti contrassegnati con la lettera (X) 
1.   ( ) Fotocopia carta d’identità 
2.   ( ) Fotocopia codice fiscale 
3.   ( ) Fotocopia titolo di studio 
4.   ( ) Certificato di residenza 
5.   ( ) Certificato penale  
6.   ( ) Certificato dei carichi pendenti 
7.   ( ) Fotocopia iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo se si è iscritti per atre attività) 
8.   ( ) Fotocopia iscrizione “RUOLO PERITI ESPERTI” C.C.I.A.A. non scaduto (solo se si è iscritti) 
9.   ( ) Fotocopia domanda attribuzione numero Partita I.V.A. 
10. ( ) n. 2 verbali d’assemblea con nomina iniziale e finale della carica di amministratore  
11. ( ) Attestato di superamento dei corsi propedeutici e specialistici per amministratori 
           immobiliari. 
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La produzione degli allegati di cui sopra può essere sostituita da dichiarazione autocertificativa ai 
sensi dell’art. 3, Legge 137/1999. 
 
Preso atto dei miei diritti ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/96, con la sottoscrizione della 
domanda di iscrizione, consento l’uso dei miei dati personali ai fini  previsti dallo Statuto e dal 
Regolamento della CONFAPPI : 
 
 
 
          Firma 
 
        ________________________________ 
  
 
 
Data _____________________________ 
 
 
 
per accettazione della clausola n. 1 e 2 
 
 
 
          Firma 
 
        ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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ELENCO DOCUMENTI PER ISCRIZIONE ALLA CONFAPPI 

 

1.   ( ) Fotocopia carta d’identità 
2.   ( ) Fotocopia codice fiscale 
3.   ( ) Fotocopia titolo di studio 
4.   ( ) Certificato di residenza 
5.   ( ) Certificato penale  
6.   ( ) Certificato dei carichi pendenti 
7.   ( ) Fotocopia iscrizione alla C.C.I.A.A. (solo se si è iscritti per altre attività) 
8.   ( ) Fotocopia iscrizione “RUOLO PERITI ESPERTI” C.C.I.A.A. non scaduto (solo se si è iscritti) 
9.   ( ) Fotocopia domanda attribuzione numero Partita I.V.A. 
10. ( ) n. 2 verbali d’assemblea con nomina iniziale e finale della carica di amministratore  
11. ( ) Attestato di superamento dei corsi propedeutici e specialistici per amministratori 
           immobiliari. 
 

 


