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CARTA DEI SERVIZI CORAM MESSINA 

 

 

Gentile Iscritto,  

nel ringraziarLa per aver scelto il nostro Registro Amministratori di Confedilizia Messina Le comunichiamo, 

che l’iscrizione le darà diritto a:  

1) Servizio Quesiti, predisposto dalla Confedilizia, ottenendo risposte anche via e-mail; 

2) Usufruire del Servizio Newsletter, fornito dal Coram di Messina con interessanti Focus di 

aggiornamento in materia condominiale del Sole 24 ore; 

3) Servizio di Informazioni tramite sms; 

4) Ad accedere ai corsi periodici di aggiornamento on line della Casa Editrice “ La Tribuna” al prezzo 

agevolato riservato ai segnalati di Confedilizia iscritti al Registro Amministratori; 

5) Ad accedere ai corsi periodici di aggiornamento frontali-residenziali al prezzo agevolato riservato 

agli iscritti al Registro Amministratori di Messina; 

6) Rilascio di Visure Catastali ed Ispezioni Ipotecarie a costi agevolati riservati agli iscritti al Registro, 

forniti in via telematica;  

7) Ricezione del periodico mensile “ Confedilizia Notizie”; 

8) Rilascio di un Diploma attestante l’avvenuta ammissione al Registro Provinciale Amministratori, 

firmato dal Presidente della sede Territoriale di Messina della Confedilizia e dal Responsabile del 

Coram Locale; 

9)  Rilascio di un Diploma attestante l’avvenuta ammissione al Registro Nazionale Amministratori, 

firmato dal Presidente Confedilizia e dal Presidente del Coram; 

10) Diritto alla partecipazione alle iniziative del Centro Studi del Coram; 
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11) A specifica richiesta dell’interessato, a vedere inserito il proprio nome e recapito nello spazio del 

sito Internet della Confedilizia (www. Confedilizia.it) con l’elenco degli iscritti al Registro Nazionale 

Amministratori, nonché sul sito di Confedilizia Messina (www.confediliziamessina.it) nella sezione 

dedicata agli amministratori immobiliari iscritti al registro di Confedilizia Messina; 

12) All’invio, a richiesta, delle pubblicazioni curate dalla Confedilizia edizioni; 

13) A ricevere mensilmente il numero di “Italia Oggi” contenente la pagina riservata alla Confedilizia; 

14) Ad ottenere dalla sede centrale della Confedilizia-ufficio amministrazione la password per l’accesso 

alla parte riservata del sito internet della Confedilizia ed alla Banca dati Giuridica; 

15) Ad avvalersi della possibilità di apporre sulla carta intestata e sul timbro la dizione “Iscritto al n….. 

del Registro nazionale amministratori Confedilizia”; 

16) Ad usufruire delle agevolazioni assicurate da un’apposita convenzione con Poste italiane Spa; 

17) Ad usufruire delle agevolazioni assicurate da un’apposita convenzione con Sicilia Post di Messina; 

18) A specifica richiesta dell’interessato, a vedere inserito il proprio nome nell’elenco degli iscritti al 

Registro nazionale pubblicato nell’agendina tascabile della Confedilizia ; 

19) Ad avvalersi della Giunta di Conciliazione costituita presso la sede territoriale di Confedilizia 

Messina ; 

20) A partecipare ai lavori del Coordinamento Condominiale della Confedilizia; 

21) A partecipare ai lavori del Coordinamento Legali della Confedilizia. 

 

CORAM   

Registro Provinciale Amministratori Immobiliari di Confedilizia Messina 

http://www.confediliziamessina.it/

