
Spett.le LEGA AMMINISTRATORI IMMOBILIARI CONDOMINIALI  

Sede Nazionale: via Guglielmo Marconi, 5 40122 - Bologna  - C.F.:91361170375 

Call Center Nazionale: 800 134 955  

www.legaamministratori.it – e-mail info@legaamministratori.it   
(di seguito, brevemente, LAIC o l’Associazione) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

E AL CORSO DI FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI IMMOBILIARI 

con dichiarazione sostitutiva di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ (_______) il _____________________ 

residente in ____________________________________________ (_______) CAP__________________ 

via_____________________________________________________________________ n°___________  

C.F. ______________________________________  Cell. ______________________________________ 

Tel. ____________________ Email ________________________________________________________  

CHIEDE 

 

di essere ammesso a codesta spettabile Associazione, in qualità di Socio Ordinario, e di poter frequentare il 

corso di formazione professionale per amministratori di condominio organizzato da Magistra s.r.l. dalla 

data del _____/____/________ che si terrà presso la Sede di ____________________. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (Art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

DICHIARA 

 di essere cittadino italiano (o altro Paese appartenente all'Unione Europea: ____________________) 

 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di aver preso visione e di accettare integralmente lo Statuto dell'Associazione 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________________ 

 di essere in possesso del/la seguente qualifica/titolo di abilitazione/formazione professionale: 

________________________________________________________________________________ 

 di trovarsi nel pieno possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 71bis disp. att. Cod. Civile, e pertanto: 

 

 a) di godere dei diritti civili; 

 b) di non essere stato stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, 

l'amministrazione 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 stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia 

intervenuta la riabilitazione; 

 d) di non essere interdetto o inabilitato; 

mailto:info@legaamministratori.it


 e) di non essere presente nell'elenco dei protesti cambiari;  

 f) di avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;  

Si impegna a corrispondere, in contanti o mediante versamento sulle coordinate bancaire che seguono la quota 

associativa annuale pari ad Euro 200,00, e la quota di iscrizione al Corso di Formazione, pari ad Euro 

450,00, delle quali l'Associazione rilascerà regolare ricevuta fiscale, non assoggettabile ai fini IVA. 

LEGA AMMINISTRATORI IMMOBILIARI CONDOMINIALI  

IBAN IT 71 P 05034 02400 0000 0001 5439 

c/o Banco Popolare Società Cooperativa, Sede di Bologna, Via Lame 57/c 

Si impegna a comunicare l'eventuale recesso dalla presente domanda all’Associazione entro cinque giorni a 

mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo indicato in epigrafe, rinunciando alla restituzione delle somme versate, 

che verranno altrimenti trattenute dalla LAIC a titolo di rimborso per le spese di organizzazione. 

Si impegna ad accettare sin d'ora l’eventuale variazione delle date e/o del luogo delle lezioni relativi al Corso 

di formazione, che non costituirà in alcun caso motivo di inadempienza da parte dell’Associazione, e non potrà 

in nessun caso giustificare il recesso dalla presente oltre i termini previsti.  

Il sottoscritto allega, ai fini dell'accettazione della presente domanda copia documento di identità valido. 

La Lega Amministratori si riserva il diritto di respingere la richiesta di iscrizione all’Associazione nel caso  

 a) di incompletezza, falsità o non veridicità delle dichiarazioni rese o della documentazione allegata. 

 b) di mancato superamento dell'esame teorico pratico all'esito del Corso di Formazione,  

In tale caso, il richiedente riconosce alla Lega Amministratori il diritto di trattenere le eventuali somme versate 

a titolo di rimborso spese. 

Il sottoscritto ai sensi e agli effetti del D.lsg. 196/2003, autorizza la LAIC al trattamento dei propri dati 

personali nell’ambito dell’attività associativa per il raggiungimento degli scopi sociali, anche con strumenti 

automatici idonei ad elaborarli secondo criteri qualificativi, quantitativi e temporali – ricorrenti o definibili di 

volta in volta – anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti e potranno essere trasmessi, a insindacabile giudizio 

della LAIC a tutti i soggetti interessati per l’attuazione di intese, accordi e/o contratti intercorsi con la LAIC 

stessa.  

Per ogni eventuale controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna. 

In fede. 

 

 

_____________________ lì___________________                                   

        IL RICHIEDENTE 

         

       _____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara espressamente di conoscere il contenuto della domanda di cui sopra, oggetto di specifica trattativa 

con l’Associazione ai sensi dell’articolo 1469 bis c.c., e approvarlo integralmente e con particolare riferimento: al Foro 

competente in via esclusiva, alla mancata restituzione delle somme in caso di tardivo recesso o di false o incomplete 

dichiarazioni o allegazioni, e sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali. 

 

                                                      IL RICHIEDENTE    

  

       _____________________________ 
 


