
ALL’AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE SCPA 
VIA E. FERMI N. 4 56126 

PISA 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI A 

SVOLGERE INCARICHI DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____) il 

___________________, CF _______________________________________________________ residente a 

_______________________ in Via ________________________________ n° _______,  

nella mia qualità di (rappresentante legale, 

procuratore)______________________________________________ 

(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del ________________  

a rogito del notaio________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la società (Denominazione/ Ragione Sociale)  

_______________________________________________________________ con sede in 

_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale 

_______________________________  partita I.V.A. _____________________________________,  

 
manifesta il proprio interesse ad essere inserito nel costituendo elenco dei soggetti qualificati a svolgere 
incarichi di amministratore di condominio 
_______________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
a tal fine ai sensi degli  artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del 
medesimo d.p.r. 445/2000 e s.m.i.,  
 

DICHIARA 
 

1.Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 71 bis delle disposizione di attuazione al codice civile, così 

come introdotto dalla legge n. 220/2012; 

2.Di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

3.Di essere inscritto ad un’ associazione di categoria da: 
 

a) almeno 2 ANNI □ 
 

b) un periodo uguale o superiore a 5 ANNI □ 
 

(indicare il periodo) dal____________al_________________; 

 

 

 



alla data di pubblicazione dell’avviso nella fattispecie iscritto all’ Associazione 

(indicarne la denominazione) 

 

4. di aver amministrato condomini composti da almeno 12 unità immobiliari dove sono presenti alloggi di 

edilizia residenziale pubblica 

(citare i condomini amministrati) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Di accettare il “Protocollo d’intesa Surroghe Condominiali” di cui al link  

https://www.apespisa.it/wp-content/uploads/2021/02/pratica-firmata-di-Apes.pdf 

6.Di utilizzare programmi informatici in grado di trasmettere all’Ente gestore i bilanci convertiti in formato 

EXCEL; 

7.di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse; 

8.di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR Regolamento (Ue) 2016/679 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

9. Di essere consapevole che la presentazione della presente domanda non dà diritto ad essere nominato 

quale amministratore del condominio in quanto la nomina è comunque rimessa all’assemblea . 

10. Di essere consapevole che APES effettuerà verifiche a campione volte a verificare la presente dichiarazione 

sostitutiva.  

11. Di essere consapevole che l’iscrizione al suddetto elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo 
specifico da parte di Apes s.c.p.a. , né attribuisce alcun diritto in ordine ad un eventuale conferimento di 
incarico. 
 

  
          IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                        Firma digitale 
 
 

https://www.apespisa.it/wp-content/uploads/2021/02/pratica-firmata-di-Apes.pdf

