
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO 

 
 

Io sottoscritto/a _________________________________ _________________________________ 
                                                                                            (Cognome)                                                                                                             (Nome) 

nato/a a _____________________________________ ( ____ ) il ___________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________ 

partita iva _______________________________________________________________________ 

residente in via ___________________________________________________________________ 

comune di ____________________________________________ ( ____ ) cap ________________ 

posta elettronica __________________________________________________________________ 

recapiti telefonici _________________________________________________________________ 

CHIEDO 

di essere iscritto all’Unione Professionisti Amministratori Condomini - U.P.A.C. di Via Sebenico, 

21/D a Catanzaro, codice fiscale 97088680794, con la qualifica di socio ordinario. A tal fine 

affermo di avere preso completa visione dello Statuto dell’Associazione e del Codice di Condotta 

pubblicati sul sito www.upac.it accettandone integralmente le disposizioni e gli obblighi statuiti. 

 

__________________ lì_____________                                  FIRMA________________________  

DICHIARO 

di impegnarmi a versare la quota associativa annuale di € 100,00 (euro cento/00) a titolo di 

contributo alle spese dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi e quale 

corrispettivo per i servizi messi a disposizione dei soci. 

 

__________________ lì_____________                                  FIRMA________________________  

DICHIARO 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 

30/06/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi dell’Associazione ed 

esprimo il consenso, previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, al trattamento 

dei miei dati personali da parte dell’Unione Professionisti Amministratori Condomini - U.P.A.C., 

che potrà trasmetterli a soggetti correlati per l’attuazione di intese e accordi con l’Associazione. 

 

__________________ lì_____________                                  FIRMA________________________  

 

Si allega copia del documento d’identità e una foto. 

 
* * * * 

Per convalida dell’iscrizione nel Registro amministratori dell’Associazione Unione Professionisti 

Amministratori Condomini - U.P.A.C.   
                                                                                                 IL PRESIDENTE U.P.A.C. 

                     Avv. Michele Orefice 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ ( ___ ) il ____________________________ 

residente a _____________________ ( ____ ) in via_____________________________ n. ______ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARO  

1) di possedere la piena capacità di agire;  

2) di possedere il godimento dei diritti civili;  

3) di non aver riportato condanne per reati contro il patrimonio;  

4) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore1;  

5) di non essere iscritto in altre associazioni o elenchi di amministratori di immobili e condomini o 

di gestione di immobili;  

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

7) di non essere interdetto o inabilitato;  

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

9) 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 inferiori nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 

10) di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto legislativo n° 196 del 

30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle 

attività legate agli scopi dell’associazione. 

__________________ lì_____________                                  FIRMA________________________  

 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI 

AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti 

le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di 

pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

 

                                                           
1 Requisito non necessario per chi ha esercitato la professione di amministratore di condominio da almeno un anno a decorrere dall’anno 2010. 


