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Il sottoscritto ____________________ ___________________________________ 

 

Nato a _____________________________ il ____________________  

 

Codice Fiscale __________________________  

 

Titolo di Studio _____________________________________  

 

partita IVA ____________________________________  

 

Cittadinanza________________________________________ 

 

[] IN PROPRIO 

 

[] nella sua qualità di legale rappresentante della Società / Studio Associato /Professionista  / 

ASSOCIAZIONE__________________________________________________________________ 

 

Con Studio in __________________________________________ 

 

Via/Piazza______________________________________________________________N.______ 

 

Città _____________________ Cap:_________ Provincia_____  

 

Denominazione ____________ _____________________  

 

 

Telefono______/_________________ Fax_______/_________Cellulare _________________ 

 

Sito Internet:____________________________ 

 

E-Mail:_____________________________________________ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  – ANNO 2020 / 2021 

DA INVIARE : INFO@CONEI.ORG 

 

----------------------------------------------------------------------- 
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CHIEDE 

 

Di essere iscritto alla CONEI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE  ESPERTI IMMOBILIARI, 

nella seguente sezione : 

 

[] Amministratori di condominio; 

 

[] Revisore contabile condominiale; 

 

[] Periti e esperti immobiliari 

 

[] Proprietari 

 

[] Associazione che raggruppa o rappresenta la seguente categoria professionale ……………… 

DICHIARA 

 

A) di avere preso completa visione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto ed il Codice Deontologico    

B) di avere altresì preso visione e di osservare il regolamento di attuazione ed il codice deontologico 

ed il codice di condotta professionale e il regolamento di uso del marchio; 
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SEZIONE RISERVATA ALLA DOMANDA PER GLI AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO 

 

Il richiedente DICHIARA : 

 

A) di possedere i seguenti requisiti: capacità di agire, godimento dei diritti civili, svolgimento 

dell’attività di amministratore condominiale o immobiliare in modo continuativo e professionale, 

godimento dei diritti civili senza aver riportato condanne per reati contro il patrimonio, diploma di 

scuola secondaria superiore (tale requisito non è necessario sino al 31/12/2014 per chi esercita la 

professione da almeno un anno a decorrere dal 2010),  

 

B) [] di essere/ [] non essere iscritto in altre associazioni o elenchi di amministratori di immobili e 

condominii o di gestione di immobili;  

 

C) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione divenuta definitiva, salvo riabilitazione;  

D) di non essere interdetto o inabilitato;  

E) di non essere annotato nell’elenco dei protesti cambiari;  

F) di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro delitto colposo con pene di reclusione non 

inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni con sentenza definitiva o divenuta 

irrevocabile ;  

 

G) di avere iniziato la professione di Amministratore Immobiliare nell'anno _________ e di svolgerla 

tutt’oggi in modo continuativo; 

 

H) di  aver sostenuto il corso iniziale previsto dall’art. 71 bis delle disposizione di attuazione del  

codice civile e dal D.M. 140/2014 il……………, sostenuto con: 

 

ENTE ORGANIZZATORE: 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO :……………….. 
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PER TUTTI I RICHIEDENTI 

 

Il richiedente, sig………………… 

 

DICHIARA  

 

A) di esercitare la professione di ………………………….. nella seguente forma: 

❑ Professionista individuale 

❑ Professionista in Studio Associato 

❑ Socio di Società di persone (sottolineare quella interessata: Soc. Semplice - S.n.c. - S.a.s.) 

❑ Socio di Società di capitali (sottolineare quella interessata:  S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a) 

 

B)  di esercitare anche la seguente professione / attività 

___________________________________________________________________________

_____________________ 

 

C)  di essere iscritto al seguente Ordine o Collegio 

_______________________________________________________ 

 

D) di essere a conoscenza del fatto che l'iscrizione si perfezionerà con l'approvazione comunicata 

dalla sede nazionale previa verifica dei requisiti statutari; 

E) Di essere a conoscenza del fatto che, in presenza di domanda di iscrizione relativa a 

SOCIETA’, ASSOCIAZIONI, STUDI ASSOCIATI E ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI: 

 

a – L’iscrizione nel libro soci sarà effettuata a nome della persona giuridica; 

b – La fruizione di corsi, eventi formativi, corsi tenuti ai sensi del DM 140/2014 per i quali 

sono previsti agevolazioni con enti, ordini , istituzioni universitarie ai quali si potrà accedere 

con il solo versamento della quota associativa riguarderà la sola persona fisica del richiedente 

o , in alternativa, solamente un'altra persona da questa indicata. 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato che l’art. 1, comma 3 della legge 26 gennaio 2013, n. 4 (Disciplina delle 

professioni non organizzate) prevede l’obbligo per il professionista di contraddistinguere la propria 

attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi 

della legge suddetta e pertanto 

 

SI IMPEGNA 

Ove previsto, ad inserire nelle comunicazioni con la propria clientela la seguente locuzione: 

“Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26-1-2013)”, 

nonché, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, del Codice del consumo, ad informare preventivamente i 
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consumatori e gli utenti dell'esistenza del codice di condotta professionale, dei suoi contenuti e 

dell'adesione del sottoscritto professionista allo stesso. 

  

Tanto premesso 

 

 

CHIEDE 

 

di essere iscritto/a a CONEI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE ESPERTI IMMOBILIARI , in 

qualità di Associato Ordinario: 

 

❑ Persona Fisica 

❑  Società  

❑ Associazione Professionale  

❑ Associato Ordinario senza Partita IVA per i primi due anni 

❑ Associazione  

 

Luogo, ________________________ data ___________________   

 

FIRMA __________________________________ 

             

DOCUMENTI ALLEGATI IN COPIA: 

1) documento d’identità 

2) diploma di scuola media superiore 

3) certificato di attribuzione della partita IVA  

4) per le sole società: visura camerale 

5) ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota associativa 

 

 

VISTO : 

 

Il Presidente  

 

Inserito Registro Soci nr…………………….. 

 

Numero Tessera :……………………….. 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

La informiamo, ai sensi DEL REG. U.E. 679/2016 ) che: 

▪ il conferimento dei dati personali, indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori, è necessario 

per associarsi a CONEI; il conferimento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica 

ha lo scopo di permettere all’Associazione di informarLa ed aggiornarLa sulle attività di CONEI . 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto 

dell'Associazione; 

▪ i dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica, con 

l’ausilio di archivi cartacei/telematici ed elettronici, SITI PRESSO LA SEDE SOCIALE  che ne è 

il Titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice della Privacy; 

▪ i dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti e ci atterremo scrupolosamente ai 

limiti e alle condizioni imposti dal Garante per la protezione dei dati personali nell’autorizzazione 

generale relativa al trattamento dei dati sensibili e personali da parte degli organismi di tipo 

associativo nonché a quanto previsto dal Codice della Privacy; per le finalità perseguite 

dall'Associazione, non è richiesto il consenso espresso dell'associato per il trattamento dei suoi 

dati personali così come espressamente indicato dall'art. 24, lett. h) del d.lgs.n.196/2003; 

 

▪ i dati verranno trattati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e con 

modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice. 

Secondo le norme del Codice i trattamenti effettuati da CONEI saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 

Ai sensi dell'art. 13 del Codice, La informiamo che gli estremi identificativi dei Titolari del 

trattamento dei dati da Lei forniti sono:  

 

TITOLARE DEL  TRATTAMENT DEI DATI : CONEI 

RESPONSABOLE: DANIELA DEL LUCA 

EMAIL DI CONTATTO : info@conei.org 

 

L'interessato si potrà rivolgere direttamente ai Titolari per esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 

del Codice della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, 

opposizione, ecc. scrivendo all'indirizzo suindicato oppure tramite e-mail all'indirizzo:  

info@conei.org 

Luogo, ______________________ data ___________________   

 

 

FIRMA __________________________________ 

mailto:info@conei.org
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MODALITA’ DI PAGAMENTO : 

 

BONIFICO BANCARIO SULLE SEGUENTI COORDINATE 

 

CONEI 

IBAN       IT55R0538703208000003225234 

BANCA   BPER 

 

Causale   : ISCRIZIONE CONEI  

 

             


