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REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI 
Domanda di iscrizione 

 
Il sottoscritto __________________________________nato a___________________ 
il_________,   residente in__________________,in   via________________________ 
n._____,   tel.____________________,   con   domicilio   fiscale   in______________,  
via  ____________________________,  C.F._________________________________ 
 
rivolge domanda di iscrizione al REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI, istituito 
presso l'Associazione territoriale Confedilizia di Messina 
 
A tale scopo, dichiara di svolgere l'attività di amministratore immobiliare 
dal_________  e che le sue referenze, di carattere professionale, sono quelle elencate 
qui di seguito e/o quelle indicate nel "curriculum" allegato: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________      
______________________________________________________________________ 
 
Espressamente dichiara di:  
a) avere il godimento dei diritti civili; 
b) non essere 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 commini la pena della reclusione non inferiore, nel 
minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; 
c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che 
non sia intervenuta la riabilitazione; 
d) non essere interdetto o inabilitato; 
e) non risultare annotato nell’elenco dei protesti cambiari; 
f) avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
g) aver frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione 
periodica in materia di amministrazione condominiale 
h) non avere giudizi pendenti, né definiti con condanna, inerenti azioni di 
responsabilità come amministratore immobiliare.  
Il sottoscritto ha/non ha seguito il corso di formazione professionale e di 
aggiornamento per amministratori tenuto presso l'Associazione. 
In caso di accoglimento della presente istanza, il sottoscritto dichiara, sin d'ora, 
di accettare ogni obbligo derivante dal Regolamento del Registro Amministratori 
Immobiliari e si obbliga, altresì, al versamento della quota annua, fissata dalla 
Commissione preposta al Registro, nella somma di €. 150,00, da imputarsi alla quota 
di iscrizione per il corrente anno. Detta somma verrà corrisposta mediante l’allegato 
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bollettino di conto corrente postale o, in alternativa, a mezzo bonifico bancario alle 
seguenti coordinante IBAN: IT84F0760116500000094539368 
In fede 
 
Messina lì______________ 
Allegati: 
1) Documento di identità 
 
 
SPAZIO RISERVATO ALLA COMMISSIONE 
 
 
 
 
OSSERVAZIONI SULLA DOMANDA SOPRAESTESA 
 

 

 


