
MODULISTICA 
 
 
Domanda ai fini della detrazione del 36% sulle ristrutturazioni 
 

DOMANDA AI FINI DELLA DETRAZIONE FISCALE DEL 36% SULLE 
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE 
FAC SIMILE N. 1 
Comunicazione A.S.L. 
CONDOMINIO 
Raccomandata R.R. 
Spett.le A.S.L. 
Oggetto: Comunicazione inizio lavori di cui all'art. 1, comma 1 della legge 
21.12.1997, n. 449 relativi al Condominio:  
Ai fini ed in ottemperanza di quanto previsto dalla Legge 
si comunicano i seguenti dati: 
COMMITTENTE: 
Nome e Cognome  
Indirizzo  
tel  
Cap Località  
UBICAZIONE DEL CANTIERE: 
Indirizzo e Località  
Natura dell'opera:  
IMPRESA APPALTATRICE: 
Nome e Cognome  
Indirizzo  
tel  
Cap Località  
DATA DI INIZIO DEI LAVORI  
DICHIARAZIONE SULLA SICUREZZA 
Si allega dichiarazione dell'Impresa appaltatrice attestante l'assunzione di 
responsabilità e dell'adempimento degli obblighi sulla sicurezza. 
Località e data  
IL COMMITTENTE-L'AMMINISTRATORE  
N. 1 allegato  
FAC SIMILE N. 2 
Dichiarazione da effettuarsi da parte dell'impresa appaltatrice 
Al Committente dell'opera/All'Amministratore 
sig. 
via 
città 
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' 
Il sottoscritto________________________nato a __________il  
e residente in _______________________via  
in qualità di titolare dell'Impresa  
con sede in __________________ via  
in relazione ai lavori che si svolgeranno per conto del Committente di cui all'indirizzo 
relativo al cantiere di via  
località  
lavori che si svolgeranno nel periodo dal______________al  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legislazione vigente (Decreto 
Legislativo 626/94) in materia di 
sicurezza e di aver assolto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi dei 
lavoratori occupati. 
L'IMPRESA APPALTATRICE 
Località, data_____________________ 
FAC SIMILE N. 3 
Dichiarazione per lavori superiori all'importo di L. 100.000.000 



CONDOMINIO 
Spett.le 
CENTRO SERVIZIO  
Oggetto: Trasmissione dichiarazione 
Il sottoscritto Committente in relazione ai lavori effettuati nel cantiere di via località  
il cui importo complessivo supera la somma di 100 milioni di lire visto l'art. 1, comma 
1, lettera d) del Regolamento  
TRASMETTE 
in allegato alla presente una dichiarazione di esecuzione dei lavori debitamente 
sottoscritta dal soggetto abilitato all'esecuzione dell'opera. 
 
Località e data __________________  
IL COMMITTENTE-L'AMMINISTRATORE  
N. 1 allegato  
FAC SIMILE N. 4 
Dichiarazione esecuzione dei lavori da effettuarsi da parte del progettista  

Al Committente dell'opera/All'Amministratore 
Sig. 
via 
città 
DICHIARAZIONE DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
Il sottoscritto___________________nato a ______________ il  
e residente in _______________________via  
è iscritto all'Ordine (all'Albo) degli _____________della provincia di  
al n. _____________________________ ed ha redatto il progetto relativo ai lavori 
che si svolgeranno per conto del Committente di cui all'indirizzo relativo al cantiere 
di via località  
lavori che si svolgeranno nel periodo dal __________ al  
IL PROGETTISTA  
Località, data _____________________ 

 
 
Verbale assemblea ordinaria 
 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA  
Data ................................................... 
Condominio ......................................Ai Sigg. Condomini 
.......................................................................................................................... 
.............................................................Loro sedi 
Prot. ...................... Rif. .................. 
PROCESSO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL ................... 
In ...................., via ...................., presso ...................., oggi .................... alle ore 
.......... si riunisce in seconda convocazione l'assemblea ordinaria dei condomini e 
dei conduttori dell'edificio di via .................... che è stata convocata con avviso 
raccomandato spedito a tutti i Sigg. condomini in data .................... per discutere e 
deliberare sul seguente o.d.g.: 
1) Rendiconto chiuso al ....................  
2) Preventivo spese ordinarie esercizio .................... 
3) Nomina amministratore 
4) Nomina consiglieri. 
5) ............................ 
6) ............................ 
L'assemblea elegge quale Presidente il Sig. .................... e quale segretario il Sig. 
.................... 
Esaminate le prove della regolare convocazione dell'assemblea con il preavviso 
richiesto dalla legge, si procede all'appello nominale dei condomini e dei conduttori 
intervenuti di persona o per delega che risultano i seguenti: 
Presenti per persona / delega 
1) ....................................................................... m/m ......... X 



2) .......................................................................m/m .......... X 
3) ....................................................................... m/m ..........X 
4) .......................................................................m/m .......... X 
5) .......................................................................m/m .......... X 
6) .......................................................................m/m .......... X 
In totale risultano presenti di persona o per delega n. .......... condomini per 
complessivi m/m .......... mentre risultano assenti n. .......... condomini per 
complessivi m/m ..........  
Constatata la regolare costituzione dell'assemblea a norma dell'art. 1136 c.c. il 
Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a discutere l'o.d.g.: 
1) Sul primo punto dell'o.d.g., sentiti i chiarimenti forniti dall'amministratore, il 
Presidente mette ai voti l'approvazione del rendiconto chiuso al .................... per un 
totale di spese di L. .................... ed il relativo progetto di ripartizione. 
Votano a favore tutti i condomini presenti e pertanto il rendiconto è approvato 
all'unanimità.  
2) Sul secondo punto dell'o.d.g., dopo breve discussione, il Presidente mette ai voti 
l'approvazione del seguente preventivo di spese ordinarie per l'esercizio 
.................... 
- Spese generali L. .................... 
- Servizi e consumi L. ....................  
- Ascensore L. .................... 
- Riscaldamento L. .................... 
- Acqua calda L. ....................  
- Acqua fredda L. .................... 
-------------------- 
Totale preventivo L. .................... 
L'assemblea è pure concorde nell'approvare il relativo progetto di ripartizione e le 
scadenze per il pagamento delle rate in esso indicate. 
Votano a favore i Sigg.: 
1) .......................................................................m/m .......... 
2) .......................................................................m/m .......... 
3) .......................................................................m/m .......... 
4) .......................................................................m/m .......... 
Votano contro i Sigg.: 
1) .......................................................................m/m .......... 
In totale hanno votato n. 4 condomini per complessivi m/m .........., hanno votato 
contro n. 1 condomino per m/m ..........  
Il preventivo delle spese ordinarie per l'esercizio .................... è pertanto approvato a 
maggioranza. 
3) Sul terzo punto dell'o.d.g., l'assemblea è concorde nel riconfermare il 
.................... quale amministratore per l'esercizio .................... 
4) Sul quarto punto dell'o.d.g., l'assemblea è concorde nel riconfermare gli attuali 
consiglieri anche per l'esercizio .................... 
Alle ore .......... ultimati gli argomenti all'o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la seduta. 
Il Presidente Il Segretario 

 
Richiesta atti d'acquisto 
 

RICHIESTA ATTI D'ACQUISTO 
Data ................................................... 
Ai Sigg. Condomini 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
RACCOMANDATA A.R. Loro sedi 
Prot. ................... Rif. ......... 
Condominio 
......................................................................................................................  
Posto in 
............................................................................................................................ 
OGGETTO: Richiesta ai condomini delle copie degli atti di acquisto. 



Al fine di poter correttamente convocare alle assemblee del condominio tutti gli 
eventi diritto (nudi proprietari, comproprietari, comunisti, usufruttuari, ecc.) si invitano 
tutti i sigg. condomini a trasmettere a questa amministrazione copia degli atti di 
acquisto o comunque a comunicarmi per iscritto i titolari del diritto di proprietà e la 
data di decorrenza di tale diritto. 
In attesa di un positivo e sollecito riscontro, si ringrazia della collaborazione e si 
coglie l'occasione per porgere distinti saluti.  

 
Contratto di appalto 
 

CONTRATTO DI APPALTO 
Contratto per esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria del condominio 
denominato ................. ... sito in ...................., Via .................... n. .......... 
L'anno .................... addì .................... in ...................., presso la sede del 
condominio denominato ...................., in Via ...................., con la presente scrittura i 
sottoscritti: 
Sig. ...................., che agisce nella sua qualità di Amministratore del condominio 
denominato .................... e legale rappresentante dello stesso (Cod. fisc. n. 
....................) 
ed il 
Sig. ...................., nato a ...................., il ...................., che agisce nella sua qualità di 
legale rappresentante dell'impresa .................... con sede in ...................., Via 
.................... n. ..........  
(Partita I.V.A. n. ..........) 
convengono e stipulano quanto segue: 
1) Il condominio ...................., e presso il ...................., nella sua qualità di 
Amministratore del condominio stesso, a seguito di trattativa privata, affida 
all'impresa ...................., che accetta l'esecuzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria del condominio suddetto sito in ...................., secondo il progetto 
redatto dallo stesso ....................  
2) L'appalto è affidato per l'esecuzione delle opere indicate nel capitolato speciale di 
appalto per un importo concordato in misura forfetaria di L. ....................  
L'allegato (Capitolato speciale di appalto) costituisce documento integrale del 
presente contratto che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare senza 
riserva alcuna. 
All'uopo contestualmente firmato su ogni foglio. 
3) L'impresa riconosce ed accetta esplicitamente, con rinuncia ad ogni pretesa di 
maggiorazione o variazione di prezzo, di eseguire tutte le disposizioni che verranno 
impartite dalla D.L. in sede di realizzazione delle opere, con riferimento ai disegni di 
progetto ed alle norme di Capitolato di Appalto ed in particolare per le opere che la 
D.L. ordinerà per la completa esecuzione dell'intero progetto. 
Insomma l'impresa non potrà opporre eccezioni di sorta alle disposizioni della D.L. in 
ordine all'esecuzione dei lavori e provviste necessarie per completare l'opera 
oggetto dell'appalto, avendo tenuto conto di quanto sopra nella determinazione dei 
prezzi, come pure dell'andamento dei prezzi e del costo della mano d'opera anche 
agli effetti dell'art. 1664 cod. civ.  
L'impresa ...................., a mezzo del suo legale rappresentante Sig. ...................., 
accetta di eseguire i lavori affidati in appalto dichiarando esplicitamente: 
a) di essersi recata sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori e di aver preso 
conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, 
nonché di tutte le condizioni generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che potranno influire 
aull'esecuzione dell'opera; 
b) di giudicare i prezzi medesimi nel complesso remunerativi e di possedere 
l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori; 
c) di aver attentamente esaminato il Capitolato Speciale di Appalto e di accettare 
espressamente e senza riserva alcuna le norme, le condizioni, le limitazioni, le 
restrizioni, le decadenze, ecc. nessuna esclusa, anche ai sensi dell'art. 1341 cod. 
civ.  
4) L'appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a partire dal .................... 



mantenendo inalterati i prezzi dell'appalto indicati nel Capitolato Speciale di appalto. 
5) L'appaltatore si obbliga espressamente ad eseguire eventuali varianti o lavori non 
previsti, come pure a modificare lavori già eseguiti. Si obbliga altresì alla 
realizzazione ed ultimazione di tutti i lavori entro e non oltre 120 giorni continuativi e 
consecutivi della data di inizio dei lavori. Per tali lavori dovranno essere concordati 
tra le parti i relativi costi prima della loro esecuzione. In caso di mancato accordo, si 
può fare riferimento ai prezzi in vigore al momento dell'esecuzione, risultanti dal 
bollettino delle opere edili della C.C.A. di .................... 
6) Si stabilisce altresì che la somma di tutte le penali eventualmente applicate non 
potrà superare il 35% dell'importo finale delle opere, al lordo del ribasso d'asta. 
7) Tutte le spese riguardanti il presente contratto, sono a carico dell'impresa 
.................... 
8) Fra le parti si dà atto che il seguente contratto di appalto ha carattere privato ed è 
regolato dalle norme sull'appalto (artt. 1665 e segg. del Codice civile), fatte salve le 
clausole derogative contenute nel contratto e nel Capitolato Speciale. 
9) Il presente accordo sarà retto ed interpretato in conformità alle leggi italiane e per 
tutto quanto non è ivi espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del 
diritto italiano. Qualsiasi disputa, controversia o pretesa derivante o connessa con il 
presente accordo o con gli accordi derivanti da questo, come pure la violazione o 
invalidità del presente accordo, saranno decisi inappellabilmente mediante arbitrato 
irrituale in .................... 
Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, che decideranno secondo diritto. 
Ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro; contestualmente a tale richiesta, 
dovrà nominare un arbitro e notificare alla controparte tale nomina, unitamente 
all'accettazione da parte dell'arbitro nominato. Entro 30 giorni dal ricevimento di 
detta notifica, la controparte dovrà provvedere alla nomina del proprio arbitro e 
comunicarla alla parte richiedente unitamente all'accettazione da parte del suddetto 
arbitro. 
Nel caso in cui una parte non provveda a nominare un arbitro o i due arbitri nominati 
dalle parti non raggiungano un accordo riguardo la nomina del Presidente del 
Collegio, su richiesta della parte più diligente, si nominerà il Presidente del Tribunale 
di ................... 
La determinazione del Collegio Arbitrale sarà definitiva ed inappellabile a tutti gli 
effetti. 
10) Vengono allegati al presente contratto, perché ne facciano parte integrante, n. 1 
documenti descritti al punto 1 e più precisamente allegati: 
A) Capitolato Speciale di appalto. 
Fatto e sottoscritto il giorno, mese, anno di cui sopra. 
 
L'Amministratore del Condominio 
Il legale rappresentante dell'impresa  

 
 
Verbale passaggio consegne amministrative del condominio 
 

VERBALE PASSAGGIO CONSEGNE AMMINISTRATIVE  
Data ................................................... 
Verbale di consegna tra l'amministratore uscente e l'amministratore subentrante 
In data odierna, alle ore ..... presso l'ufficio del Sig. .................... in .................... via 
...................., amministratore uscente, si procede alle consegne dei documenti 
amministrativi del condominio posto in .................... via .................... al nuovo 
amministratore Sig. .................... con studio in ................... via .................... 
n………………………. 
Elenco dei documenti consegnati: 
1.00Polizza assicurazione fabbricato  
1.10Denunce di sinistro in corso 
2.00Contratti fornitura energia elettrica. acqua e gas per servizi e locali comuni 
3.00Contratti d'appalto dei lavori in corso 
3.10Contratti d'appalto per lavori ultimati ancora in garanzia 



4.00Garanzie ancora in essere per lavori ultimati 
5.00Documentazione inerente alla retribuzione di dipendenti 
5.10Contratti assunzione dipendenti 
5.20Ricevute di pagamenti, contributi di legge 
5.30Libro paga., libro matricola., registro infortuni 
5.40Denuncie annuali delle retribuzioni ai fini INAIL e INPS 
5.50Attestazioni pagamenti dei contributi rilasciati 
5.60Eventuali condoni previdenziali presentati 
5.70Situazione accantonamenti fondo liquidazione 
5.80Eventuale polizza indennità licenziamento 
N.B. Tale documentazione va consegnata anche per i dipendenti che non sono più 
in forza al condominio al momento delle consegne 
6.00Codice fiscale del condominio pretendendo dal subentrante la prova della sua 
denuncia di subingresso 
7.00Registri verbali assemblea 
8.00Anagrafica dei condomini e dei conduttori 
9.00Regolamento di condominio 
10.00Dichiarazione di conformità dell'impianto comune di riscaldamento 
10.10Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici comuni 
10.20Dichiarazione di conformità per canne fumarie. scaldabagni o impianti 
autonomi a gassino10.30Certificato di prevenzioni incendi per la centrale termica 
comune 
10.40Certificato di prevenzione incendi impianto centralizzato di condizionamento 
10.50Certificato di prevenzioni incendi per le autorimesse interrate 
10.60Certificato di prevenzione incendi per gli impianti di ascensore 
11.00Documentazione adempimenti L. 47/85 (condono edilizio) 
11.10Concessione in sanatoria L. 47/85 
11.20Abitabilità in sanatoria L. 47/85 
11.30Copia della concessione edilizia e delle eventuali varianti originali 
11.20Copia del certificato di abitabilità e/o agibilità - originali 
12.00Copia delle fatture dei lavori straordinari ai fini INVIM 
13.00Ultimo rendiconto consultivo approvato dall'assemblea 
13.10Preventivo dell'esercizio in corso (se approvato dall'assemblea) 
13.20Situazione contabile amministrativa - prima nota - a partire dall'ultimo 
consultivo fino al momento delle consegne, con l'indicazione del saldo 
corrispondente al saldo del c/c bancario 
13.30Elenco creditori 
13.40Elenco debitori 
13.50Fatture (fotocopie) esposte in prima nota 
14.00Chiavi del condominio, cassetta postale, ingresso. centrale termica, locale 
macchine ascensore e comunque tutte le parti comuni 
15.00Denuncia ai fini ICI per le parti comuni accatastate e relativi pagamenti 
effettuati 
16.00Corrispondenza con i condomini dell'ultimo esercizio o precedenti per quella 
ancora non definita 
17.00Documentazione inerente ad eventuali vertenze legali in corso 
Note: 
 
L'amministratore uscente ............. (firma)  
L'amministratore subentrante .............(firma) 

 
 

Appalto/Sicurezza sul lavoro 
 

L 'APPALTO / SICUREZZA SUL LAVORO 
CONDIZIONI GENERALI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN APPALTO DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI NEGLI 
EDIFICI CONDOMINIALI AMMINISTRATI DA .................... 
PREMESSA 



1.0 - Le presenti condizioni generali da considerarsi come parte integrante dei 
contratti di appalto stipulati da questo studio, chiamato, da questo momento in 
avanti, committente, hanno lo scopo di stabilire le norme e le procedure minime alle 
quali dovrà attenersi la ditta operante in regime di appalto e/o subappalto (nel 
seguito chiamata appaltatore) nei condomini amministrati dal committente. 
1.2 - Le presenti norme e procedure riguardano l'aspetto tecnico del contratto di 
appalto e, come tali, costituiscono condizioni inderogabili, per l'appaltatore, al fine di 
consentire l'esecuzione del lavoro oggetto dell'appalto. 
1.3 - Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante dell'appalto e 
conferiscono il diritto al committente di programmare, a suo insindacabile giudizio, le 
azioni di controllo e verifica della concreta applicazione delle stesse da parte 
dell'appaltatore, con diritto di recesso immediato senza alcun preavviso di termini in 
caso di inosservanza, senza per questo dover riconoscere alcuna indennità 
all'appaltatore ma con diritto di rivalsa nei suoi confronti per eventuali danni subiti e 
per quelli che potrebbero derivare direttamente o indirettamente da tali 
inadempienze. 
REALIZZAZIONE DEI LAVORI 
2.0 - I lavori di cui al presente appalto dovranno essere realizzati dall'appaltatore a 
perfetta regola d'arte, in conformità alle norme vigenti in materia tanto per gli aspetti 
specifici, per le condizioni di sicurezza ed igiene in cui vengono svolti nonché per le 
condizioni economiche e normative assicurate ai dipendenti dell'appaltatore. 
2.1 - Tecnici del committente saranno incaricati di seguire lo svolgimento dei lavori. 
Essi potranno, a loro insidacabile giudizio, sospendere e/o porre il veto alla 
esecuzione di quei lavori che oggettivamente non dovessero essere conformi alle 
sopra indicate condizioni contrattuali. 
2.2 - Sarà cura dell'appaltatore fornire ai tecnici di cui al punto precedente la 
necessaria assistenza per un corretto svolgimento del compito loro affidato. 
L'operato di detti tecnici, od, in ogni caso, di incaricati del committente e/o 
collaudatori del lavoro affidato all'appaltatore, non potrà costituire, in alcun modo, 
una limitazione alla responsabilità dell'appaltatore stesso connessa con la 
sottoscrizione delle presenti disposizioni, né può far venire meno le condizioni di 
garanzia necessarie per l'accettazione del lavoro finito. 
ASSICURAZIONI SOCIALI E DOCUMENTAZIONE DIVERSA 
3.0 - I lavoratori dipendenti dell'appaltatore i quali, anche se saltuariamente, 
dovessero essere impiegati negli immobili amministrati dal committente per lavori 
concessi in appalto, dovranno: 
1) essere regolarmente iscritti nei libri di matricola e di paga dell'appaltatore; 
2) essere assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l`Inail. L'appaltatore dovrà 
inoltre provvedere al versamento dei contributi previdenziali, a favore dei lavoratori 
medesimi, conformemente a quanto previsto dalle vigenti norme di legge in materia. 
3) essere regolarmente inquadrati e retribuiti in conformità ai contratti nazionali ed 
integrativi di categoria. 
Allo scopo di consentire al committente un adeguato controllo su quanto indicato al 
paragrafo precedente, l'appaltatore, preliminarmente all'inizio dei lavori 
commissionati, dovrà trasmettere al committente comunicazione scritta indicante i 
seguenti dati, allegando il tutto sotto la voce "fascicolo dei lavori". 
A - richiesta di accesso nell'immobile ove effettuare l'appalto, 
B - numero e nominativi dei propri lavoratori dipendenti per i quali è richiesta 
l'autorizzazione all'accesso nell'immobile, 
C - indicazione della propria posizione previdenziale Inps, 
D - indicazione della propria posizione assicurativa Inail, 
E - estratto del libro matricola riportante i nomi del personale impiegato nell'appalto, 
F - copia visura della C.C.I.A.A. non anteriore a tre mesi dalla data della richiesta, 
G - copia del contratto stipulato con primaria compagnia di Assicurazione avente per 
oggetto una copertura R.C.T. ed R.C.O. di almeno un miliardo di massimale a 
favore, rispettivamente, di terzi danneggiati e dei propri dipendenti impiegati 
nell'appalto. 
È richiesta anche l'estensione della copertura al risarcimento del danno estetico, 
biologico e morale. 
ACCESSO AL CANTIERE 
4.0 - L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente al committente 
qualsiasi modifica delle condizioni e dei fatti dichiarati ed accettati dalle presenti 



condizioni generali, provvederà a comunicare il nominativo del proprio responsabile 
od eventualmente di un suo sostituto, dovrà garantire una corretta conduzione 
tecnica dei lavori oltre ad una adeguata gestione degli aspetti disciplinari dei propri 
lavoratori dipendenti rispetto ai condomini ed alle regole del condominio. 
L'appaltatore dovrà inoltre garantire una puntuale e corretta applicazione delle 
vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro da parte 
dei lavoratori impiegati nell'appalto. 
ATTREZZI DI LAVORO 
5.0 - I lavori assegnati all'appaltatore dovranno essere eseguiti da personale 
tecnicamente idoneo e specializzato allo scopo nonché da un numero di lavoratori 
adeguati al lavoro da svolgere. 
5.1 - L'appaltatore dovrà disporre di tutta l'attrezzatura necessaria per svolgere in 
assoluta autonomia, il lavoro commissionato. 
Le macchine, le parti di macchine, le attrezzature, gli utensili, gli apparecchi in 
genere e gli impianti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge ed essere 
preventivamente segnalate al committente. 
L'elenco dell'attrezzatura dell'appaltatore utilizzata nel cantiere dovrà essere 
corredato dalla copia della certificazione di idoneità all'uso prevista dal D.L.G. 
626/94, documentazione questa che verrà inserita nell'allegato "fascicolo dei lavori". 
L'appaltatore si impegna a liberare il cantiere della propria attrezzatura a lavori 
ultimati e in ogni caso quando il committente ne farà richiesta. 
5.2 - L'appaltatore solleva il committente da qualsiasi responsabilità connessa con la 
presenza, presso il condominio, del materiale ed attrezzatura di Sua proprietà.  
5.3 - Non potrà costituire motivo giustificato di ritardo nei termini fissati 
contrattualmente per la fine dei lavori, la mancanza e/o l'assenza di specifico o 
particolare macchinario o materiale. 
5.4 - Se l'appaltatore, per l'esecuzione dei lavori, ritenesse di poter utilizzare 
materiali o impianti del condominio, oltre che richiederne la preventiva 
autorizzazione al committente, sarà ritenuto in ogni caso responsabile di eventuali 
danni a persone o a cose che detto utilizzo occasionale dovesse eventualmente 
determinare. 
5.5 - L'appaltatore si impegna, comunque, a restituire al condominio quanto 
temporaneamente concesso in uso nel più breve tempo possibile e nelle medesime 
condizioni di fornitura. 
5.6 - L'appaltatore non è autorizzato ad apporre alcuna modifica che, per sue 
necessità tecniche, si dovesse rendere necessaria agli impianti ed alle macchine di 
proprietà del condominio, per le quali dovrà essere preventivamente autorizzato. 
Dette eventuali modifiche potranno essere apportate solo dopo il rilascio di 
autorizzazione scritta del committente. 
5.7 - Rimane inteso e stabilito che le apparecchiature, gli impianti e le attrezzature in 
genere temporaneamente concesse in uso dal committente, previa esplicita richiesta 
di quest'ultimo, dovranno essere preventivamente esaminate dall'appaltatore stesso 
che segnalerà al committente eventuali irregolarità che a suo personale giudizio 
potrebbero comportare danno ai propri lavoratori dipendenti. Il committente prenderà 
atto di quanto segnalato e, se ritenuto necessario, permetterà di apportare le 
modifiche di merito, fermo restando che se a modifiche effettuate non verrà prodotta 
la certificazione comprovante l'idoneità all'uso secondo le norme vigenti, non verrà 
concessa l'autorizzazione all'uso. 
LUOGO DI LAVORO 
6.0 - L'appaltatore, con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali, dichiara 
di essere a perfetta conoscenza del luogo dove dovranno essere svolti i lavori 
oggetto dell'appalto. 
6.1 - L'appaltatore dichiara, anche sulla base delle informazioni assunte in merito al 
committente, di essere perfettamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo, 
nonché dei rischi connessi all'ambiente dove si svolgono i lavori; quindi non potrà 
sollevare eccezione alcuna per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere durante il corso 
dei lavori. 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO 
7.0 - Nell'esecuzione dei lavori concessi in appalto, all'interno degli edifici 
amministrati dal committente, l'appaltatore dovrà adottare tutti quei provvedimenti e 
quelle tutele che a suo insindacabile giudizio ritenga di dover adottare per la 
sicurezza dei propri lavori dipendenti, delle persone in genere (condomini o terzi) e 



per evitare danni alle cose. 
7.1 - Sarà quindi onere e totale responsabilità dell'appaltatore l'adozione di 
provvedimenti, cautele, necessarie iniziative, informazioni ai propri collaboratori e 
dipendenti, predisposizione della segnaletica di legge ed in genere l'attuazione delle 
norme di buona tecnica atte ad impedire, durante l'esecuzione dei lavori, danni alle 
persone o alle cose, con particolare specifico riguardo all'osservanza delle norme di 
legge in materia di prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro: D.L.G. 494/96, 
D.L.G. 626/94., D.L.G. 277/91, D.P.R. 303/56, D.P.R. 547/55, ecc. 
7.2 - In caso di accertate e gravi violazioni alle disposizioni di legge in tema di 
sicurezza del lavoro, il committente a suo insindacabile giudizio potrà 
unilateralmente risolvere il contratto stipulato e sottoscritto con l'appaltatore con tutte 
le conseguenze che ciò dovesse comportare a carico dell'appaltatore stesso.7.3 - I 
lavori affidati dal committente negli edifici dello stesso amministrati saranno eseguiti 
sotto la completa responsabilità dell'appaltatore per tutti i conseguenti effetti anche 
nei confronti di terzi. 
7.4 - L'appaltatore sarà pertanto ritenuto responsabile sia in sede civile che in sede 
penale dei sinistri e dei danni diretti o indiretti che, per effetto dell'esecuzione dei 
lavori affidati, dovessero verificarsi ai propri dipendenti ed a terzi, ad 
apparecchiature, impianti e strutture dell'edificio o ad altre proprietà.  
7.5 - In caso di infortunio sul lavoro a dipendenti o collaboratori dell'appaltatore 
saranno a suo totale carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore 
di chiunque ne avesse diritto, sollevando fin d'ora il committente da qualsiasi pretesa 
di risarcimento. 
7.6 - L'appaltatore si impegna con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali 
ad esercitare personalmente o mediante propri incaricati i necessari controlli onde 
garantire che i lavori assegnati si svolgano secondo le modalità di cui ai punti 
precedenti. 
7.7 - L'appaltatore dovrà fornire a tutti i suoi dipendenti le necessarie informazioni e 
formazioni affinché gli stessi siano in grado di evitare danni a se o a terzi presenti 
nel cantiere. 
7.8 - Fermo restando gli obblighi del committente di informare l'appaltatore per 
quanto attiene ai rischi specifici esistenti all'interno degli edifici ove l'appaltatore 
andrà ad operare, rimane inteso che l'appaltatore stesso è tenuto a dare piena 
applicazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 7 del D.L.G. 626/94. 
In particolare l'appaltatore è tenuto a realizzare, nel dettaglio, le misure di 
prevenzione e protezione a favore dei propri lavoratori dipendenti così come 
concordate in collaborazione con i responsabili del committente, giusto quanto 
previsto dal citato art. 7 del D.L.G. 626/94. 
MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE 
8.0 - L'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei propri lavoratori dipendenti ed 
esigerne in conseguente uso, tutti i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi 
inerenti le lavorazioni ed, in genere, le operazioni effettuate nel cantiere di lavoro. 
8.1 - I mezzi protettivi di cui al punto precedente, dovranno, per quanto possibile, 
essere concessi in dotazione personale e dovranno possedere i necessari requisiti 
di resistenza e di idoneità previsti dalla legge, nonché essere mantenuti in buono 
stato di manutenzione. 
8.2 - Nel caso in cui le particolari condizioni del lavoro affidato in appalto dovessero 
rendere necessario, per la tutela fisica dei lavoratori addetti, specifici impianti e/o 
attrezzature (impianto per aspirazione fumi, abbattitori per polveri ecc.), fermo 
restando il principio che l'onere e la responsabilità di stabilire le modalità operative 
resta a carico dell'appaltatore, il committente potrà prendere in esame la specifica 
questione e, se del caso, richiedere attrezzature integrative a quelle già poste in 
essere dall'appaltatore. L'appaltatore solleva comunque il committente da ogni 
qualsiasi responsabilità connessa con la eventuale esposizione a rischi professionali 
di qualsiasi tipo per i lavoratori dipendenti impiegati dallo stesso nell'esecuzione dei 
lavori. 
VISITE MEDICHE 
9.0 - L'appaltatore si impegna sottoporre a proprie cure e spese i propri lavoratori 
impegnati nei lavori presi in appalto alle visite mediche preventive e periodiche 
eventualmente previste dalle vigenti norme di legge. 
PULIZIA DEI POSTI DI LAVORO, ASPORTO SFRIDI, IMBALLI E CALCINACCI, 
LIMITAZIONE DISAGI AI CONDOMINI ED AI TERZI VICINALI. 



10.0 - I posti di lavoro ed i magazzini temporanei concessi all'appaltatore presso il 
Condominio dovranno essere tenuti e mantenuti puliti, decorosi ed in ordine. 
10.1 - L'appaltatore dovrà provvedere alla sollecita asportazione dal Condominio, 
delle eventuali zone di transito ed, in ogni caso, dagli spazi messi a sua 
disposizione, di tutti i materiali non necessari alle lavorazioni, dei residui di 
lavorazione e, in genere, di ogni rifiuto prodotto durante ed in concessione ai lavori 
appaltati. 
A tale scopo l'appaltatore dovrà mettere a disposizione dei propri dipendenti idonei 
contenitori per la raccolta di detto materiale. 
10.2 - Salvo diversa pattuizione scritta, le parti comuni dovranno essere ripristinate 
nella loro funzionalit à e pulizia preesistente ai lavori effettuati. Sarà comunque cura 
dell'appaltatore limitare al massimo i disagi ai condomini, provvedendo affinché 
siano sempre agibili i passaggi ed usufruibili le parti comuni. 
L'emissione di polveri e rumori dovrà essere ridotta al minimo anche utilizzando 
barriere mobili temporanee ed aspirazioni localizzate. 
Le interruzioni delle forniture dovranno essere previste così come il loro ripristino e 
contenute nei tempi più ridotti possibili. 
ORARIO DI LAVORO E DISCIPLINA 
11.0 - I lavoratori dipendenti dell'appaltatore dovranno osservare l'orario di lavoro 
indicato dal committente e ogni modifica dovrà preventivamente essere 
autorizzata.11.1 - Nel caso di lavori rumorosi l'appaltatore dovrà fare osservare ai 
propri dipendenti un orario compatibile con il Regolamento Comunale del luogo. 
11.2 - La eventuale esecuzione, da parte dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore, di 
lavoro straordinario, notturno o festivo, fermo restando il principio del totale rispetto 
delle norme di legge in materia e del vigente C.C.N.L. applicato, potrà determinare 
maggiori esborsi per il committente solo se preventivamente autorizzato dal 
committente, sufficientemente motivato e debitamente preannunciato 
dall'appaltatore. 
Particolare cura dovrà essere posta dall'appaltatore affinché il proprio personale 
dipendente attui un comportamento conforme a quello previsto dal C.C.N.L. 
Detti lavoratori sono inoltre tenuti a collaborare con il committente onde evitare atti di 
vandalismo, impedire l'insorgere di incendi ed il determinarsi, in genere, di infortuni 
sul lavoro o danni a terzi per cause collegate ai lavori appaltati. 
11.3 - Il committente si riserva il diritto di allontanare tutti coloro che non dovessero 
attenersi alle norme disciplinari comuni. 
Qualora eventuali fatti accertati dovessero assumere carattere di rilevante gravità, il 
committente potrà risolvere unilateralmente il contratto di appalto motivandone 
adeguatamente l'iniziativa. 
DIVIETI 
12.0 - È fatto esplicito divieto all'appaltatore di concedere in sub-appalto, in tutto od 
in parte, il lavoro commissionato dal committente. 
Deroghe specifiche a quanto sopra indicato potranno, se del caso, essere concesse 
dal committente solo per espresse esigenze tecniche prospettate dall'appaltatore. 
12.1 - È vietato all'appaltatore servizi delle macchine, attrezzature, impianti od altro 
qualsiasi materiale del Condominio senza esplicita autorizzazione del committente. 
12.2 - Si fa assoluto divieto all'appaltatore ed ai propri lavoratori dipendenti di 
rimuovere ponteggi, transennature, cartelli indicatori ed ogni altra iniziativa 
antinfortunistica posta in essere dal committente o dal Condominio senza aver prima 
posto in essere idonee misure sostitutive atte a garantire ai dipendenti 
dell'appaltatore ed ai terzi i medesimi livelli di sicurezza. 
INFORMAZIONI SUI RISCHI AZIENDALI 
13.0 - Il committente, considerato il disposto dell'art. 7 del D.L.G. 626/94, già 
richiamato nelle citate condizioni generali di appalto, intende fornire, ad integrazione 
di quanto già concordemente stabilito, ulteriori informazioni sui rischi specifici allo 
stato esistenti nell'ambiente e/o ambienti entro i quali l'appaltatore è destinato ad 
operare per l'esecuzione dei lavori appaltati, nonché sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottare dal Condominio. 
Premesso che il D.L.G. 626/94 riguardante, come noto, il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori, prevede che il datore di lavoro organizzi, 
all'interno di ogni unità immobiliare, un Servizio di prevenzione e protezione a tutela 
dei lavoratori, informa l'appaltatore che il responsabile del servizio in questione, per 
il nostro studio è .............................. di .............................. Via .............................. n. 



.......... località .............................. tel. .............................. fax .............................. 
Analogamente l'appaltatore è tenuto a comunicare a questa società e, per opportuna 
conoscenza, al ns. responsabile sopra indicato, le generalità complete del 
responsabile del proprio servizio di prevenzione e protezione mediante esibizione di 
copia della comunicazione effettuata in merito all'ispettorato del lavoro ed all'Usl, 
così come previsto dall'art. 8, comma 11, del D.L.G. 626/94. 
13.1 - Per l'esecuzione dei lavori appaltati all'interno del condominio si segnalano i 
seguenti rischi ambientali: 
1) Rischio di incendio: 
a) per la presenza di moquette, carte da parati, infissi in legno ecc. nelle parti 
comuni (corridoi, scale, ecc.); 
b) per la presenza di materiale infiammabile vario e non quantificabile nei locali 
cantine, soffitte e autorimesse di pertinenza dei singoli condomini; 
c) per la presenza, almeno potenziale, di combustibile nel locale caldaie, in 
particolare per effetto di fuoriuscite conseguenti a perdite, rotture, ecc.; 
d) per il rischio di fiammate prodotte da cortocircuiti o a surriscaldamento da 
extracorrenti. 
2) Rischio di esplosione: 
a) per miscele aria-combustibile conseguenti a situazioni anomale nel locale della 
caldaia; 
b) per miscele aria-gas conseguenti a perdite nella rete di distribuzione del metano; 
c) per miscele aria-gas formatesi in seguito a perdita di bombole o di eventuali 
serbatoi di gas liquido a bordo di autoveicoli parcheggiati all'interno o nelle 
immediate adiacenze dell'edificio. 
3) Rischio di elettrocuzione: 
a) per accesso a quadri elettrici senza aver prima aperto gli interruttori a monte; 
b) per contatto accidentale su conduttori sotto traccia; 
c) per contatto accidentale su linee aeree; 
d) per uso di acqua nello spegnimento di focolai d'incendio in prossimità di parti od 
impianti sotto tensione.4) Rischio di caduta: 
a) per lavori svolti su tetti, terrazzi, ecc. non transennati perché ad accesso 
normalmente inibito; 
b) nell'accesso a luoghi angusti, poco illuminati in condizioni di emergenza (cantine, 
garage, locali caldaie, autoclavi, ecc.). 
13.2 - Il committente ha già redatto il documento sui rischi ambientali come previsto 
dall'art. 4, comma 2, del D.L.G. 626/94, contenente, tra l'altro, la valutazione dei 
rischi per la salute e la sicurezza all'interno dei Condominii amministrati, con 
l'individuazione delle conseguenti necessarie misure di prevenzione e protezione. 
L'appaltatore ha facoltà di prenderne visione per il tramite del Regolamento del 
servizio di prevenzione e protezione del condominio ove andrà ad operare. 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
14.0 - L'appaltatore dovrà preventivamente informarsi sul tipo e sulla dislocazione 
dei mezzi di antincendio condominiali, sulla dislocazione dei quadri elettrici generali 
del gas e dell'acqua, sulle uscite di emergenza e sui numeri telefonici di pronto 
soccorso e pronto intervento in modo da approntare la procedura per i casi di 
emergenza grave che dovessero verificarsi nel corso dei lavori appaltati. 
14.1 - Il responsabile del servizio di prevenzione di protezione del condominio è a 
disposizione dell'appaltatore onde cooperare alla attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi di cui al precedente punto 13.1. 
14.2 - Il committente fornirà all'appaltatore, per l'opportuno coordinamento, ogni 
notizia in merito alle procedure ed ai mezzi disponibili in caso di situazioni di 
emergenza grave e ad eventuali rischi aggiuntivi a quelli di cui al punto precedente, 
in quanto connessi ad interferenze tra lavori di diversi appaltatori operanti all'interno 
del medesimo condominio. 
Dell'avvenuta informazione in merito verrà, comunque, obbligatoriamente redatto 
opportuno verbale sottoscritto dalle parti interessate, che andrà a fare parte 
integrante della presente nota informativa. 
14.3 - Rimane ad ogni conto inteso e stabilito che il committente esclude dal 
contenuto dell'informazione ogni rischio proprio dell'attività che l'appaltatore andrà a 
svolgere all'interno dell'unità immobiliare, così come, per l'altro, previsto dal comma 
3 dell'art. 7 del D.L.G. 626/94. 
14.4 - L'appaltatore, infine, è tenuto ad informare dettagliatamente il committente 



sugli eventuali rischi e/o pericoli che, a suo giudizio, si potrebbero determinare, a 
carico dei lavoratori dipendenti dal condominio o di terzi, durante l'esecuzione del 
lavoro commissionato. 
Il committente si riserva di conseguenza il diritto di stabilire tempi e modalità di 
esecuzione del lavoro appaltato, onde impedire o limitare il determinarsi di danni e/o 
molestie ai propri lavoratori ai terzi ed ai condomini. 
La mancata comunicazione di quanto sopra indicato costituirà motivo di risoluzione 
unilaterale del contratto di appalto e titolo di richiesta di risarcimento di eventuali 
danni arrecati. 
lì .................... 
Firma per accettazione dell'appaltatore 

 
Lettera di presentazione ad un condominio 
 

LETTERA DI PRESENTAZIONE AD UN CONDOMINIO 1 
Spett.Condominio, 
Vorrei con la presente, nella qualità di Amministratore Immobiliare iscritto all'Albo 
associativo A.R.A.I., Associazione Regionale Amministratori Immobiliari, rimetterVi 
la disponibilità mia personale, e dello Studio che rappresento, ad assumere 
l'amministrazione di codesto Condominio. 
A questo scopo Vi informo che lo Studio avvalendosi di una gestione contabile 
interamente computerizzata, è in grado di effettuare, oltre ad un'attenta e precisa 
analisi delle spese e dei bilanci, un controllo in tempo reale di tutte le operazioni 
riguardanti i condòmini ed il Condominio in generale. 
Sotto il profilo organizzativo, è in grado di poter assicurare la tenuta a termini di 
legge dell'Amministrazione, evitando così inutili e dannose controversie di tipo 
operativo e legale. 
Per quanto concerne il compenso mensile, si fa riferimento al tariffario associativo 
regionale, e comprende, tra l'altro, la gestione della contabilità condominiale, la 
dimostrazione mensile delle spese, la relativa ripartizione, il consuntivo, il rendiconto 
ed il bilancio annuale, eventuale tenuta busta paga del portiere, ripartizione acqua, 
cura della esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle 
proprietà comuni, stipula dei contratti di appalti vari con relativo affidamento di lavori 
o a ditte di fiducia dei condomini o, su richiesta degli stessi, a ditte proposte 
dall'Amministratore, presenza alle Assemblee ordinarie e straordinarie, 
conservazione documenti condominiali, più naturalmente tutte le attribuzioni previste 
dagli articoli 1130/1131 codice civile. 
Tramite un servizio di segreteria, si assicura l'intervento anche al di fuori degli orari 
di ufficio. 
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione 
per porgerVi distinti saluti. 
......................................... 
 
LETTERA DI PRESENTAZIONE AD UN CONDOMINIO 2 
Data ................................................... 
Egr. Sig. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
RACCOMANDATA............................................................. 
Prot. ...................... Rif. .................. 
Condominio 
......................................................................................................................  
Posto in 
............................................................................................................................ 
OGGETTO: Amministrazione dell'immobile per il periodo .................... 
Nel ringraziarLa per l'attenzione rivolta al mio studio quale possibile candidato ad 
assumere l'amministrazione dell'edificio condominiale denominato ...................... 
posto in ......................, le comunico alcune informazioni che potranno essere utili 



all'assemblea dei condomini per procedere alla valutazione ed alla scelta dei vari 
candidati. 
a) il mio studio si occupa prevalentemente di amministrazione di beni immobili ed è 
quindi particolarmente attrezzato ed organizzato in tal senso disponendo al proprio 
interno di personale tecnico ed amministrativo; 
b) siamo in grado di assicurare rapidità ed efficienza nei vari interventi che si 
rendano necessari per la corretta gestione del patrimonio immobiliare; 
c) il nostro compenso è determinato in funzione dei vari servizi del condomino 
secondo l'allegato articolato. 
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
......... 

 
Amministratore : lettera assunzione in carica 
 

LETTERA DI PRESENTAZIONE AD UN CONDOMINIO 1 
Spett.Condominio, 
Vorrei con la presente, nella qualità di Amministratore Immobiliare iscritto all'Albo 
associativo A.R.A.I., Associazione Regionale Amministratori Immobiliari, rimetterVi 
la disponibilità mia personale, e dello Studio che rappresento, ad assumere 
l'amministrazione di codesto Condominio. 
A questo scopo Vi informo che lo Studio avvalendosi di una gestione contabile 
interamente computerizzata, è in grado di effettuare, oltre ad un'attenta e precisa 
analisi delle spese e dei bilanci, un controllo in tempo reale di tutte le operazioni 
riguardanti i condòmini ed il Condominio in generale. 
Sotto il profilo organizzativo, è in grado di poter assicurare la tenuta a termini di 
legge dell'Amministrazione, evitando così inutili e dannose controversie di tipo 
operativo e legale. 
Per quanto concerne il compenso mensile, si fa riferimento al tariffario associativo 
regionale, e comprende, tra l'altro, la gestione della contabilità condominiale, la 
dimostrazione mensile delle spese, la relativa ripartizione, il consuntivo, il rendiconto 
ed il bilancio annuale, eventuale tenuta busta paga del portiere, ripartizione acqua, 
cura della esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle 
proprietà comuni, stipula dei contratti di appalti vari con relativo affidamento di lavori 
o a ditte di fiducia dei condomini o, su richiesta degli stessi, a ditte proposte 
dall'Amministratore, presenza alle Assemblee ordinarie e straordinarie, 
conservazione documenti condominiali, più naturalmente tutte le attribuzioni previste 
dagli articoli 1130/1131 codice civile. 
Tramite un servizio di segreteria, si assicura l'intervento anche al di fuori degli orari 
di ufficio. 
Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, è gradita l'occasione 
per porgerVi distinti saluti. 
......................................... 
 
LETTERA DI PRESENTAZIONE AD UN CONDOMINIO 2 
Data ................................................... 
Egr. Sig. 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
RACCOMANDATA............................................................. 
Prot. ...................... Rif. .................. 
Condominio 
......................................................................................................................  
Posto in 
............................................................................................................................ 
OGGETTO: Amministrazione dell'immobile per il periodo .................... 
Nel ringraziarLa per l'attenzione rivolta al mio studio quale possibile candidato ad 
assumere l'amministrazione dell'edificio condominiale denominato ...................... 
posto in ......................, le comunico alcune informazioni che potranno essere utili 
all'assemblea dei condomini per procedere alla valutazione ed alla scelta dei vari 



candidati. 
a) il mio studio si occupa prevalentemente di amministrazione di beni immobili ed è 
quindi particolarmente attrezzato ed organizzato in tal senso disponendo al proprio 
interno di personale tecnico ed amministrativo; 
b) siamo in grado di assicurare rapidità ed efficienza nei vari interventi che si 
rendano necessari per la corretta gestione del patrimonio immobiliare; 
c) il nostro compenso è determinato in funzione dei vari servizi del condomino 
secondo l'allegato articolato. 
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti. 
......... 

 
 
Impugnazione di una delibera 
 

IMPUGNAZIONE DI UNA DELIBERA  
Data ................................................... 
All'Autorità giudiziaria di ............................................................ 
ATTO DI CITAZIONE 
Il Sig. .................... residente in .................... rappresentato e difeso per delega in 
calce al presente atto dal Sig. Avv. .................... presso il quale elegge domicilia in 
.................... alla via .................... espone: 
1) L'esponente, quale partecipante al condominio dell'edificio sito in .................... 
alla via .................... a seguito di avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria, 
per il giorno .................... in prima convocazione e per il giorno .................... in 
seconda convocazione, regolarmente comunicato, prese parte il .................... alla 
detta assemblea .................... 
2) Detta assemblea, però, discutendo il .................... punto dell'ordine del giorno 
deliberò di .................... senza raggiungere le maggioranze previste dall'art.1136 c.c. 
E poiché l'esponente è stato dissenziente a tale deliberazione, intende ricorrere, 
così come con il presente atto ricorre, all'Autorità Giudiziaria per impugnare detta 
delibera, e per questi effetti 
cita 
il Condominio di via .................... in .................... rappresentato per legge dal suo 
amministratore Sig. .................... domiciliato per la carica in .................... via 
.................... a comparire innanzi al .................... di .................... all'udienza del 
.................... Sez. destinanda .................... e per questi effetti lo invita a costituirsi ai 
sensi di legge con espressa avvertenza che in difetto si procederà in sua 
contumacia per ivi, reietta ogni contraria istanza ed eccezione sentir emettere i 
seguenti provvedimenti di giustizia: 
1) Dichiarare invalida e quindi improduttiva di qualsiasi effetto giuridico la 
deliberazione presa dall'assemblea del condominio di via .................... in 
.................... convocazione il .................... relativamente al punto .......... dell'ordine 
del giorno. 
2) Condannare il Condominio al pagamento delle spese, competenze ed oneri di 
giudizio.  
3) Munire l'emanando di clausola di provvisoria esecuzione. 

 
Regolamento generale per gli inquilini 
 

REGOLAMENTO GENERALE PER GLI INQUILINI  
1. I locali dati in affitto sono e debbono essere esclusivamente destinati all'uso 
apparente del contratto. Alla data di cessazione di quest'ultimo, l'inquilino dovrà 
consegnarli sgombri ed in perfetto stato al locatore o alla persona da lui designata, 
entro le ore 14, pena l'eventuale risarcimento dei danni. 
2. Gli inquilini devono usare la più scrupolosa nettezza, non solo nel loro 
appartamento, ma anche nei locali di uso comune; condursi da persone educate, 
osservando le norme di buon vicinato con reciproca tolleranza. I genitori e le altre 
persone che hanno in custodia i bambini, devono impedire che questi imbrattino i 
muri e facciano chiasso in modo da recare molestia ai vicini. 



Gli inquilini sono del pari tenuti all'osservanza dei regolamenti municipali riguardanti 
la pulizia e l'igiene, e delle ordinanze emanate in proposito da altre competenti 
autorità.  
3. Il conduttore deve indicare al locatore la persona di sua fiducia presso la quale, in 
casi di assenza, lascia le chiavi dell'appartamento o della unità locatagli. 
4. L'inquilino è tenuto ad accettare ed usare dei servizi di acqua, luce elettrica (o 
gas) delle scale, portiere, ascensore e di altri servizi in genere, così come questi 
vengono forniti ed organizzati dal locatore. 
Il locatore è esonerato da ogni responsabilità per le eventuali sospensioni dei servizi 
di riscaldamento, acqua calda e di ascensore, dovute a casi imprevisti od a 
manutenzione e riparazione degli impianti. 
5. L'inquilino è tenuto a pagare al portiere la quota di lire 3.000 per ogni chiamata 
notturna, se la chiamata avviene dopo un quarto d'ora dall'orario della chiusura del 
portone. 
6. E' vietato agli inquilini, salvo il preventivo consenso del locatore: 
a) di tenere cani od altri animali; 
b) di esercitare nell'appartamento industrie, commerci, arti e mestieri non previsti dal 
contratto; di collocare casseforti od altri oggetti di peso eccessivo; 
c) di tenere feste da ballo o altre riunioni rumorose. Potranno essere adoperati in 
ogni modo apparecchi e strumenti musicali soltanto se l'intensità del suono di questi 
sia regolato in modo da non giungere negli appartamenti dei vicini; 
d) di esporre insegne, cartelli e scritti sulla facciata dello stabile; collocare vasi o 
cassette da fiori sui davanzali o sui parapetti delle finestre, delle terrazze o dei 
balconi. 
7. E' vietato agli inquilini: 
a) di tenere depositi di materiale infiammabile. Le quantità strettamente necessarie 
per gli usi domestici dovranno essere tenute nelle cantine; 
b) di battere e stendere tappeti e panni alle finestre e balconi, prima delle ore 8 e 
dopo le ore 9; 
c) di tenere abitualmente aperta la porta d'ingresso dell'appartamento, di ingombrare 
le scale, i cortili e gli androni; di lasciare aperto il portone durante la notte; 
d) di gettare immondizie od altri oggetti di rifiuto nel cortile, nella strada, sui tetti 
vicini e nelle altre adiacenze. Nelle canne di caduta delle immondizie deve essere 
immesso soltanto materiale solido di rifiuto della cucina e della normale pulizia, in 
pezzi minuti; 
e) di lasciare aperti i rubinetti dell'acqua e di gettare nei lavandini, nei gabinetti o nei 
lavatoi rifiuti od oggetti che possano ostruire i condotti di scarico; 
f) di tenere secchi di immondizie sui pianerottoli della scala; 
g) di recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura e, segnatamente nelle 
ore notturne, di rimuovere mobili, di trascinare oggetti pesanti, di procedere alla 
pulizia dei pavimenti; 
h) di installare le antenne radio TV nel fabbricato, sui balconi, sul tetto o sugli spazi 
comuni, quando sussiste nell'immobile un impianto di antenna collettiva; 
i) di accedere tanto attraverso il portone come nell'interno della casa con qualsiasi 
veicolo o di occupare spazi, in corte, nei passaggi ed atrii, senza permesso scritto 
del locatore. 
8. L'inquilino riconosce che il portiere è incaricato di richiamare gli inquilini 
all'osservanza delle disposizioni di cui sopra e riferire al locat ore le inosservanze. 
9. L'inquilino riconosce che le clausole del presente regolamento formano parte 
integrante ed essenziale del contratto di locazione e, previa lettura di esse e rilettura 
di quelle di cui ai punti 4, 6, 7, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara 
espressamente di approvarle. 
L'inquilino .............................. 

 
 
Schema contratto di locazione 
 

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE 
L'anno .......... il giorno .......... il mese .......... in .......... 
Tra i sigg.ri: 



locatore: .................... nato a .................... il .................... domiciliato a .................... 
in via .................... n. .......... 
cod. fisc. n. .................... 
conduttore: .................... nato a .................... il .................... domiciliato a 
.................... in via .................... n. .................... cod. fisc. n. .......... documento di 
identità .................... n. .................... rilasciato da .................... il ............ 
si conviene e stipula contratto di locazione per esclusivo uso di abitazione relativo 
all'immobile sito in .................... 
via .................... n. .......... scala .......... piano .......... interno .......... 
Ai fini e per gli effetti dell'art. 12 della L. 27 luglio 1978 n. 392 le parti accertano i 
seguenti elementi che concorrono alla determinazione del canone massimo: 
a) intera superficie dell'unità immobiliare, al netto dei muri perimetrali ed interni mq 
.................... 
b) superficie autorimessa singola al netto dei muri perimetrali interni mq ....................
c) superficie posto macchina in autorimessa di uso comune mq .................... 
d) superficie complessiva, al netto dei muri perimetrali ed interni, dei balconi, 
terrazzi, cantine, e dei seguenti altri accessori mq .................... 
e) superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del 
conduttore mq ....................  
f) superficie a verde di uso comune (nella misura corrispondente alla quota 
millesimale dell'unità immobiliare) 
mq .................... 
g) superficie vani con altezza utile inferiore, nella media, a m.1,70 mq .................... 
h) data di ultimazione dei lavori di costruzione dell'immobile .................... 
i) data di ultimazione degli eventuali lavori di integrale ristrutturazione o di completo 
restauro dell'unità immobiliare .. 
l) categoria catastale .................... 
m) popolazione residente nel Comune secondo gli ultimi dati pubblicati dell'Istat 
................ 
n) zona delimitata dal Comune in cui è ubicato l'immobile .................... 
o) immobile individuato dal Comune degradato o no ....................  
p) piano .................... 
q) immobile provvisto di ascensore o no .................... 
r) stato di conservazione e manutenzione accertato nei modi di cui all'art. 21 L. 
392/78 .................... 
s) costo base a mq, se accertato dalle parti in misura superiore a quella stabilita con 
D.P.R. (limitatamente agli immobili ultimati dopo il 31 dicembre 1975) L. 
.................... 
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 
1) La durata è fissata in anni (non inferiore a quattro) .................... a partire dal 
.................... per cui la locazione verrà a scadere .................... salvo la rinnovazione 
tacita di legge. 
2) É consentito (oppure non è consentito) al conduttore di sublocare totalmente 
l'immobile. 
3) É consentito (oppure non è consentito) al conduttore di recedere in qualsiasi 
momento dal contratto previo preavviso di legge. 
4) Il canone di locazione è fissato in L. .................... mensile/annuale (non superiore 
al 3,85% del valore locativo accertato nei modi di legge). Il canone come sopra 
fissato comprende (oppure non comprende) la maggiorazione nella misura del 
.......... % (non superiore al 30%) dandosi (oppure non dandosi) le parti atto che 
l'immobile è completamente arredato con mobili (come da separato verbale di 
consegna) forniti dal locatore, idonei per consistenza e qualità all'uso convenuto. 
5) Il canone verrà dal conduttore corrisposto al domicilio del locatore come sopra 
indicato (salvo diversa comunicazione in merito del medesimo), in numero .......... 
rate anticipate di L. .................... ciascuna nei giorni .................... 
6) Nessun patto contrario o diverso da quanto stabilito dalla legge viene stipulato 
relativamente agli oneri accessori. 
oppure 
Quanto agli oneri accessori saranno a carico del locatore le spese relative a 
................. 
7) Il deposito cauzionale viene versato al locatore che ne rilascia ricevuta in una con 
la firma del presente contratto, nella misura di L. .................... (non superiore a 3 



mensilità del canone). Gli interessi al tasso legale verranno corrisposti al conduttore 
alla fine di ogni anno ed il deposito sarà restituito al termine della locazione dopo la 
riconsegna dei locali e la verifica del buono stato dei medesimi. Le parti si danno 
reciprocamente atto di non aver potuto accertare gli elementi per la determinazione 
del canone di cui alle seguenti lettere sopra riportate .................... e che il canone di 
cui sopra è stato fissato con riserva di conguaglio a favore di qualunque parte a 
decorrere dall'inizio della locazione. 
Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buono stato, 
impegnandosi a riconsegnarlo nelle medesime condizioni, fatto salvo il deperimento 
nei limiti della norma. 
Per tutto quanto non contemplato nel presente contratto, le parti si rimettono alle 
disposizioni di legge vigenti in materia e agli usi locali.  

 
 
Comunicazione opere urgenti ed improrogabili 
 

COMUNICAZIONE OPERE URGENTI ED IMPROROGABILI 
Data ................................................... 
Ai Sigg. Condomini 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................. 
RACCOMANDATA A.R.Loro sedi 
Prot. ................... Rif. ......... 
Condominio 
............................................................................................................... ....... 
Sito in 
............................................................................................................................ 
OGGETTO: Comunicazione di opere urgenti ed improrogabili. 
Si comunica che in data .................... si è verificato un guasto alla caldaia del 
riscaldamento centrale; in particolare si sono bucati n. .......... tubi ed una lesione 
nella piastra di fondo, rendendo totalmente inutilizzabile il generatore di calore. 
La Ditta .................... che cura la manutenzione dell'impianto, ha consigliato di 
intervenire immediatamente al fine di evitare ulteriori danni all'impianto e riprendere, 
tenuto conto della stagione invernale avanzata, entro pochi giorni l'erogazione del 
servizio. 
Il costo di tale intervento è stato preventivato in L. .................... 
Nonostante l'elevato costo della riparazione ho ritenuto di procedere, anche senza il 
preventivo consenso dell'assemblea ai lavori, considerata l'urgenza e la loro 
improrogabilità.  
Provvederò comunque quanto prima alla convocazione dell'assemblea per 
affrontare l'argomento anche in funzione di una soluzione che elimini lo stato di 
precarietà in cui si trova la centrale termica. 
Distinti saluti.  

 
 
Contratto assunzione portiere 
 

CONTRATTO ASSUNZIONE PORTIERE 
Data ................................................... 
 
Il Sig. .................... nella sua qualità di .................... assume il Sig. .................... 
quale portiere dello stabile sito in .................... via .................... n. .......... a decorrere 
dal .................... a tempo indeterminato. 
Il Sig. .................... dichiara di essere fornito del certificato d'iscrizione nel registro 
dei portieri rilasciatogli dalla Questura di .................... in data .................... 
L'assunzione viene fatta alle condizioni di legge, del contratto collettivo nazionale, e 
del contratto integrativo provinciale, nonchè dei seguenti patti speciali: 



1) Le mansioni del portiere sono di custodia e sorveglianza dello stabile e di pulizia 
delle parti comuni dello stabile stesso, come precisato nel contratto collettivo 
nazionale di categoria. Egli si obbliga ad osservare coscienziosamente il 
regolamento del servizio di portierato, del quale ha ricevuto copia e che s'intenderà 
da lui incondizionatamente accettato qualora non abbia avanzato eccezioni per 
iscritto prima del periodo di prova. 
2) Tenuto conto del numero dei vani e degli appartamenti, delle scale, dei servizi e 
di ogni altro elemento dello stabile, viene convenuta la seguente retribuzione: 
a) salario di L. .................... mensili, più le eventuali altre indennità dovute per legge 
e per contratto collettivo: 
b) l'alloggio nello stabile composto di .................... 
c) luce elettrica nell'alloggio per .......... KW mensili; 
d) acqua, nella misura di .......... m3 annui; 
e) riscaldamento per i .................... elementi radianti esistenti nell'alloggio; 
f) assegni familiari nelle misure di legge se e in quanto gli spettino. 
Gli spetteranno inoltre le seguenti indennità supplementari .................... 
3) Il Sig. .................... prenderà dimora nell'alloggio suindicato con la sua famiglia 
composta dei seguenti membri con lui conviventi: ....................  
Nessun'altra persona potrà essere ammessa alla convivenza familiare, ad eccezione 
degli eventuali figli nascituri, senza il consenso del datore di lavoro. 
4) Per la sostituzione nel servizio in caso di sua assenza ai sensi del contratto 
collettivo nazionale il portiere designa il Sig. .................... 
5) Ai sensi del vigente contratto nazionale, il portiere resterà in servizio durante le 
ore di apertura del portone e cioè: 
nei mesi da .................... a .................... dalle ore .......... alle ore .......... nei mesi da 
.................... a .................... dalle ore .......... alle ore .......... 
6) Il portiere avrà diritto di seguenti riposi, ai sensi del vigente contratto: 
a) tutti i giorni dalle ore .......... alle ore .......... 
b) tutte le settimane nel giorno di .................... 
c) tutti gli anni le ferie pagate, nella misura prescritta, e nel periodo .................... 
Durante le assenze, come pure durante le assenze per malattia o per altri giustificati 
motivi, il servizio dovrà essere disimpegnato dal sostituto designato all'art. 4. 
7) I primi due mesi di servizio s'intendono a titolo di prova, e solamente dopo 
trascorso tale periodo senza che da una delle parti sia stata data disdetta 
l'assunzione s'intenderà definitiva.  
8) A tutti gli effetti derivanti dal presente contratto il datore di lavoro prende domicilio 
in .................... via .................... e il portiere nell'alloggio assegnatogli, quantunque 
non più ritenuto. 
9) Eventuali modifiche ai patti convenuti col presente contratto non potranno essere 
apportate che per iscritto. 
La presente scrittura viene formulata in carta libera ai sensi dell'art. 38 della vigente 
tariffa di bollo, e non è soggetta a registrazione salvo in caso d'uso. 
L'amministratore Il portiere 

 
Regolamento di condominio 
 

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 
Art. 1 - LA PROPRIETÀ COMUNE 
Sono di proprietà comune a tutti i condomini, proprietà che devono intendersi 
indivisibili, tutte quelle parti, locali, cose, impianti dell'edificio che, in base agli atti 
d'acquisto, non risultino di proprietà singola ed individuale di un condomino. 
Specificatamente sono comuni: l'area su cui sorge l'edificio, considerata tutt'una con 
le sue pertinenze (giardini, cortile ecc.), il sottosuolo, le fondamenta e tutte le altre 
opere destinate a dare stabilità al fabbricato, i muri maestri, pilastri e architravi 
necessari alla statica dell'edificio, nonché tutti i muri perimetrali e quelli dei vani 
scala e ascensori e tetti. 
Gli androni, le scale, gli anditi, i passaggi alle cantine, le finestre, le opere 
decorative, gli infissi, gli impianti e serramenti che si trovano in tali parti. 
I locali lavanderia, stenditoio comune, il locale immondizie, il gioco bimbi, e quelli 
occupati dagli impianti ascensore e riscaldamento. 



L'impianto di riscaldamento e canne fumarie, gli impianti elettrici e di forza motrice. 
Gli impianti di gas, luce, acqua, fognatura, sino agli attacchi con le proprietà 
individuali. 
É considerato bene comune dei condomini anche l'estetica delle facciate, sia verso 
la strada, sia verso il cortile in ogni loro parte, anche se di proprietà esclusiva, come 
balconi, infissi, ringhiere, tapparelle, ecc. 
La quota di comproprietà delle parti comuni di ciascun condomino è proporzionata al 
valore della sua porzione di piano espressa in millesimi nel titolo d'acquisto. 
Art. 2 - USO DELLE PARTI COMUNI 
Sono vietati i seguenti usi delle cose comuni, in modo tassativo e con facoltà 
dell'amministratore di applicare la multa di cui all'art. 5, in caso di infrazione: 
1) Occupare gli spazi comuni in qualunque modo e con qualunque oggetto, come 
bidoni per immondizie, vasi di fiori, bauli, mobili ecc. Fa solo eccezione la sosta di 
automezzi nel cortile, limitatamente alle operazioni di carico e scarico. 
2) Alloggiare animali negli spazi comuni. 
3) Stendere panni fuori dai balconi o nelle parti comuni sulle facciate dell'edificio o 
comunque senza rispetto dei regolamenti comunali. 
É vietato fare innovazioni nelle proprietà individuali che interessino in via diretta o 
indiretta le parti comuni (occupazione con materiale da costruzione, apertura di 
porte o finestre simili, modifiche alle tubazioni) senza preventivo avviso 
dell'amministratore, il quale, entro 10 giorni dall'avviso, se lo riterrà opportuno, potrà 
intimare la sospensione dei lavori, e convocare l'assemblea per decidere. 
É vietato al singolo condomino di eseguire riparazioni delle parti e impianti comuni, 
se non nel caso di assoluta urgente necessità.  
In questa ipotesi dovrà notificare gli estremi dell'intrapresa opera o riparazione 
all'amministratore e ogni suo diritto al rimborso sarà subordinato al riconoscimento 
dell'urgenza e della necessità dei lavori da parte dell'assemblea. 
É vietato ai condomini proprietari delle cantine di effettuare scavi di qualunque 
genere e di depositarvi materiali comunque pericolosi. 
É vietato lasciare aperte tutte le porte e i portoni di accesso al fabbricato, sia 
pedonali che carrabili, per evidenti ragioni di sicurezza. 
É vietato il parcheggio di automezzi nelle aree cortilizie ad eccezione degli aventi 
diritto nelle aree ad essi riservate. 
Art. 3 - INNOVAZIONI 
I condomini, con la speciale maggioranza indicata alla lettera b) dell'art. 7, possono 
deliberare innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior 
rendimento delle cose comuni. 
Sono però vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla 
sicurezza statica del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che 
rendano talune parti inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. 
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario 
e consista in opere, impianti e manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i 
condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi 
contributo nella spesa. 
In tale ipotesi i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in 
qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione (contribuendo nelle spese 
di esecuzione computate al valore attuale, pro quota millesimale e di manutenzione 
dell'opera). 
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita salvo che 
la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata e accettata intenda sopportarne 
integralmente la spesa. 
Le norme contenute nel presente articolo si applicano soltanto per le innovazioni e 
non per le spese straordinarie di conservazione, restauro e ricostruzione delle parti e 
impianti comuni, per le quali non è ammissibile per la minoranza dissenziente 
sottrarsi al contributo, adducendo la voluttuarietà o la gravosità. Per innovazioni si 
debbono intendere quelle opere nuove, impianti o manufatti prima inesistenti, che 
mutano la consistenza e destinazione delle parti comuni; sono innovazioni utili 
quelle che migliorano l'utilizzazione delle parti e impianti comuni (esempio la 
costruzione di una guardiola, l'installazione di una antenna televisiva comune); sono 
innovazioni voluttuarie quelle che attengono soltanto al decoro (esempio statue e 
fontane); sono innovazioni vietate quelle che interessano anche indirettamente la 
struttura portante di cemento armato o che pregiudicano i diritti anche di un solo 



condomino (esempio la muratura di una porta che consentiva, attraverso un 
passaggio comune, di accedere ad una proprietà individuale, quand'anche a questa 
si possa accedere ad un'altra parte). Sono innovazioni suscettibili di godimento 
separato quelle che possono essere poste al servizio anche di una sola parte dei 
condomini (esempio impianto centralizzato di acqua calda); sono innovazioni 
gravose quelle che comportano una spesa superiore a L. .................... aumentata o 
diminuita in proporzione alle variazioni dell'indice ufficiale del costo della vita, 
rispetto al .................... 
Art. 4 - DESTINAZIONE DELLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI 
I singoli appartamenti hanno l'unica ed esclusiva destinazione di abitazioni civili, per 
i subalterni dal .......... al .......... 
Per i subalterni dal n. .......... al n. .......... e i n. .................... è consentita la 
destinazione ad ufficio, studio professionale o commerciale, sartoria o casa di moda, 
radio TV privata a condizione che sia conservato il decoro e la tranquillità dello 
stabile e che le parti ed impianti comuni non siano assoggettati ad uso eccedente la 
normalità in conseguenza di tali destinazioni e non contengano materiali infiammabili 
o comunque pericolosi. 
E' fatto tassativo divieto di destinare gli appartamenti a deposito merci, laboratori, 
scuole e ambulatori di qualunque genere, circoli, ritrovi, pensioni, esercizi con 
lavorazione o attività notturne. 
I locali al piano seminterrato, fermi restando gli elencati divieti, possono essere 
adibiti a magazzino o deposito merci non maleodoranti o pericolose. 
In ogni caso è vietata la vendita al dettaglio. 
A tutti i condomini è tassativamente vietato il sovraccarico eccessivo dei solai l'uso 
smodato di radio, televisori, strumenti musicali, particolarmente prima delle ore 
.......... e dopo le ore ........... e dalle ore ........... alle ore ........... nel periodo 
..................... 
Le cantine sono destinate solo ad uso accessorio degli appartamenti, e non sono 
locabili separatamente dalla proprietà di cui costituiscono pertinenza. 
Ciascun condomino è responsabile anche per i danni provocati dal suo personale 
dipendente o di servizio, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.  
Art. 5 - AMMINISTRATORE 
Nomina e revoca dell'amministratore 
L'amministratore del condominio viene nominato o revocato dall'assemblea, con 
delibera approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 
Qualora non sia nominato un condomino, dovrà trattarsi di amministratore 
professionale, il cui compenso annuo verrà determinato al momento della nomina. 
Doveri e poteri dell'amministratore 
L'Amministratore deve: 
eseguire le delibere dell'assemblea dei condomini; 
curare l'osservanza del regolamento di condominio, con ampi poteri di decidere tutte 
le azioni anche giudiziarie che si rendessero necessarie per ottenerne l'osservanza, 
compresa l'applicazione di una multa sino a L. 5.000 ( da devolversi a favore del 
fondo di riserva ), per ciascuna infrazione, sentito il parere del consiglio di 
condominio; 
disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi nell'interesse 
comune, col fine di assicurare il miglior godimento a tutti i condomini; 
compiere tutti gli atti conservativi nei diritti inerenti le parti comuni; 
rappresentare il condominio attivamente o passivamente nelle liti giudiziarie inerenti 
le parti comuni e il rispetto del regolamento, sia nei confronti di terzi che nei confronti 
dei singoli condomini; 
ordinare lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgente 
necessità, con l'obbligo di riferirne alla prima assemblea; 
provvedere alle spese ordinarie per il funzionamento dei servizi comuni, alla 
regolare tenuta del libro dei verbali, del libro cassa, del libro paga, portieri, delle 
copie dei titoli d'acquisto dei singoli condomini, al pagamento delle imposte e alle 
pratiche inerenti l'edificio nel suo complesso, ai rapporti con i fornitori, con le autorità 
amministrative e di polizia; 
disporre, secondo l'andamento stagionale, l'anticipazione o prosecuzione del 
riscaldamento, rispetto al periodo normale, sentito il parere del consiglio di 
condominio; predisporre per ogni gestione annuale che ha inizio il .................... di 



ogni anno un progetto preventivo di spesa dettagliato in ogni singola voce ed 
accompagnato dalla indicazione delle quote facenti carico ad ogni singolo 
condomino; detto progetto preventivo dovrà essere approvato dall'assemblea; tale 
approvazione darà titolo all'amministratore per agire nei confronti dei condomini 
morosi; 
presentare all'assemblea, per l'approvazione, entro 30 giorni dal termine di ogni 
esercizio annuale, il bilancio della gestione passata; ogni esercizio si chiude al 
.................... di ogni anno. 
l'amministratore non è tenuto al alcun compito o assistenza nei rapporti tra i 
condomini ed i loro eventuali conduttori. 
Art. 6 - CONSIGLIO DEI CONDOMINI 
Il consiglio dei condomini è composto da tre membri ed ha il compito di assistere 
l'amministratore nelle sue decisioni, di effettuare la revisione dei conti e di tentare di 
dirimere eventuali controversie tra i condomini. 
I consiglieri vengono eletti dall'assemblea ordinaria annuale e devono essere scelti 
sia tra i proprietari di appartamenti, sia trai proprietari di locali aduso diverso 
dall'abitazione. 
Delle decisioni del consiglio di condomini, che vanno prese a maggioranza degli 
intervenuti alle riunioni o delle eventuali risposte per corrispondenza, viene redatto 
un processo verbale (con eventuale copia della corrispondenza) in apposito libro. 
Art. 7 - ASSEMBLEA 
Partecipanti e deleghe 
L'assemblea è composta unicamente dai condomini che sono titolari del diritto di 
proprietà delle unità immobiliari che compongono l'edificio. 
Chi non sia in possesso di valido titolo di proprietà, non può intervenire in 
assemblea, qualunque altro sia il diritto in base al quale eventualmente occupi una 
unità dell'immobile, fatta eccezione per l'ipotesi di diritto di usufrutto, per il quale si 
richiama l'art. 67 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 
Qualora condomino sia una società, questa interviene in assemblea a mezzo del 
suo legale rappresentante o di persona espressamente delegata. 
Qualora condomino sia un gruppo di persone pro-indiviso (ad esempio marito e 
moglie) ha diritto di intervenire all'assemblea un'unica persona designata per iscritto 
dagli altri comproprietari pro-indiviso. 
Ogni condomino può delegare a rappresentarlo in assemblea un suo familiare, un 
altro condomino o altra persona. 
É illegale la delega a terzi da parte del delegato. 
La delega deve in ogni caso essere scritta in calce al foglio d'invito ed è valida 
unicamente per l'assemblea a cui quell'invito si riferisce. 
I condomini si impegnano a non conferire più di tre deleghe alla stessa persona e a 
non conferire deleghe all'amministratore. 
Convocazione 
L'assemblea ordinaria annuale deve essere convocata entro 90 giorni dal termine 
della gestione, mentre qualora se ne presenti la necessità, l'amministratore di sua 
iniziativa o dietro richiesta di almeno due condomini che rappresentino almeno un 
sesto del valore dell'edificio, dovrà convocare l'assemblea straordinaria. 
Presupposto delle validità è l'invito della convocazione mediante lettera 
raccomandata. 
L'invito deve contenere l'ordine del giorno, con il dettaglio degli argomenti da 
discutere. 
Nell'ordine del giorno non può essere inclusa la voce "varie ed eventuali", perchè 
improduttiva di effetti. 
L'invito deve pervenire al domicilio di ciascun condomino almeno cinque giorni liberi, 
prima della data fissata per l'assemblea. 
Non può infirmare la validità dell'assemblea l'errata destinazione di un invito, quando 
il condomino non abbia notificato con raccomandata il cambiamento di domicilio 
almeno 10 giorni prima dell'asemblea all'amministratore. 
Ogni volta l'assemblea elegge un presidente che ha il compito di verificare le 
ricevute degli inviti, la validità delle deleghe, la presenza del numero legale e di 
coordinare la discussione dell'ordine del giorno. 
Il presidente chiama uno dei presenti o l'amministratore a fungergli da segretario, al 
quale viene affidato il compito di redigere il verbale. 
Validità delle deleghe 



In prima convocazione l'assemblea si intende validamente costituita con l'intervento 
di almeno due terzi dei condomini, che rappresentino anche almeno i due terzi 
dell'edificio. 
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la 
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. 
Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale, l'assemblea 
dovrà riunirsi in seconda convocazione in un giorno sucessivo a quello della prima, 
ma in ogni caso non oltre il decimo giorno. 
In seconda convocazione è valida ogni delibera che abbia riportato un numero di 
voti favorevoli che rappresenti almeno un terzo dei partecipanti al condominio e 
almeno un terzo del valore dell'edificio. 
Fanno eccezione:  
a) le delibere concernenti: la nomina e la revoca dell'amministratore, le liti giudiziarie 
che esorbitino dalle attribuzioni dell'amministratore, la ricostruzione dell'edificio e le 
riparazioni straordinarie, ivi compresi i restauri o rifacimento e verniciatura di ogni 
parte delle facciate (anche per gli enti e infissi di proprietà esclusiva che interessino 
l'estetica dell'edificio), che devono essere approvate in ogni caso con la 
maggioranza degli intervenuti e di almeno la metà del valore dell'edifico; 
b) le delibere concernenti le innovazioni dirette ad ottenere il più comodo o il miglior 
rendimento delle cose e degli impianti o servizi comuni, che devono essere 
approvate con la maggioranza dei condomini e di almeno due terzi del valore 
dell'edificio; 
c) le delibere concernenti modifiche del presente regolamento, che devono essere 
adottate con l'unanimità del consenso di tutti i condomini e per atto scritto da 
registrare e trascrivere.  
Le deliberazioni concernenti il servizio dell'ascensore andranno in ogni caso prese a 
maggioranza degli intervenuti e del valore rappresentato in assemblea, calcolato in 
base alle speciali tabelle di comproprietà di tale impianto. 
Limiti dei poteri dell'assemblea 
La competenza dell'assemblea è limitata all'amministratore, gestione, 
conservazione, manutenzione, riparazione, ricostruzione delle parti e impianti 
comuni dell'edificio. 
L'assemblea non può deliberare in violazione delle leggi, non può deliberare 
innovazioni che siano lesive dei diritti acquisti anche da un solo condomino, non può 
deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, non può dettare 
divieti nell'uso delle proprietà esclusive che non siano previste nel presente 
regolamento. 
Verbale dell'assemblea 
Nel libro dei verbali deve essere trascritto, a cura del segretario, quanto segue: 
1) il luogo, l'ora di inizio e termine, ordine del giorno dell'assemblea; 
2) elenco degli intervenuti di persona o per delega e rispettive quote millesimali; 
3) resoconto dettagliato della discussione, testo delle deliberazioni prese con 
l'indicazione della relativa maggioranza, eventuali dichiarazioni o proposte degli 
intervenuti in ordine alle singole delibere, con indicazione dei proponenti. 
Il verbale deve essere firmato dall'amministratore, dal presidente dell'assemblea, dal 
segretario e da un altro condomino, non da terzi intervenuti in qualità di delegati. 
L'amministratore è tenuto ad inviare a mezzo raccomandata copia del verbale a tutti 
i condomini, sia presenti che assenti, entro 10 gg. dalla delibera. 
Impugnazione delle delibere 
Le delibere dell'assemblea sono obbligatorie per tutti, compresi gli assenti, i 
dissenzienti in minoranza. 
Contro le deliberazioni contrarie alla legge, al regolamento e comunque lesive del 
diritto di uno o più condomini, ogni condomino assente o che abbia espresso in 
assemblea voto contrario, può fare ricorso alla Autorità Giudiziaria. 
Il ricorso - sotto pena di decadenza - deve essere proposto dai presenti dissenzienti 
entro 30 giorni dalla data della delibera e, dagli assenti, entro 30 giorni dalla data del 
ricevimento della copia del verbale. 
Chi, essendo presente, si sia astenuto dalla delibera, non potrà in nessun caso 
ricorrere all'Autorità Giudiziaria. 
Separazioni di responsabilità per liti giudiziarie 
Quando l'assemblea abbia deliberato di promuovere una causa, o di resistere in 
giudizio, i condomini dissenzienti possono separare la propria responsabilità, in 



ordine alle spese e alle conseguenze della causa, per il caso di soccombenza. 
Tale volontà va notificata con atto di significazione a mezzo ufficiale giudiziario, 
all'amministratore del condominio entro 30 gg. dalla data in cui il condomino ha 
avuto notizia della deliberazione. 
Se la causa ha esito favorevole al condominio e ne derivano dei vantaggi al 
dissenziente, questi deve concorrere, pro-quota, a rifondere quella parte avversaria 
soccombente. 
 
Art. 8 - RIPARTIZIONE DELLE SPESE COMUNI 
Le spese di amministrazione sono ripartite fra tutti i condomini in ragione delle 
rispettive quote millesimali. 
In eugual modo vengono ripartite le spese di assicurazione dell'edificio, di 
sistemazione e manutenzione del cortile e del giardino, dei passaggi comuni e, in 
genere, di tutte le parti e impianti di uso promiscuo di cui si compone il condominio. 
Anche le spese riguardanti il tetto, la tinteggiatura, manutenzione e ricostruzione 
scale, i restauri, pulizia e tinteggiatura facciate dell'edificio e tutte le spese di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, conservazione e innovazione di parti e 
impianti comuni, saranno ripartite fra i condomini in proporzione alle quote 
millesimali di ciascuno degli interessati. 
Per il riscaldamento, l'ascensore e le pulizie dei locali comuni valgono le norme che 
seguono. 
Ripartizione delle spese di riscaldamento. L'impianto di riscaldamento è cosa 
comune ed appartiene a tutti i condomini pro-indiviso, ad eccezione delle derivazioni 
e di quelle parti di impianto che si trovano nell'interno delle proprietà individuali (e 
delle unità dell'edificio che siano sprovviste di elementi sin dall'origine). 
Le spese straordinarie, di ammortamento e di ricostruzione dell'impianto comune, 
vanno suddivise fra tutti i partecipanti, in base al valore espresso in millesimi della 
comproprietà di ciascuno. 
All'inizio di ogni gestione annuale, l'assemblea delibera la quota da accantonare per 
l'ammortamento dell'impianto. 
Le spese relative, invece, all'uso, all'esercizio ed alla ordinaria manutenzione e 
riparazione dell'impianto comune, vanno ripartite in base alla cubatura delle singole 
proprietà, come indicato nella Tabella B. 
Nessun condomino può rinunciare all'uso del riscaldamento, nè può sottrarsi al 
pagamento della sua quota di spesa per nessun motivo, ivi compreso lo sfitto totale 
e l'assenza dall'appartamento. 
In deroga a quanto stabilito dal comma precedente, l'assemblea, anno per anno, nel 
corso dell'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi, 
potrà concedere o meno la riduzione del 30% per gli appartamenti vuoti dell'impresa 
costruttrice. 
Il periodo normale di riscaldamento è dal .......... al .......... salvo diverse disposizioni 
di legge. 
Come già accennato nell'art. 5, riguardante le attribuzioni dell'amministratore, è 
facoltà di quest'ultimo, sentito il consiglio di condominio, di anticipare o ritardare 
l'inizio, come di anticipare o ritardare il termine del periodo di riscaldamento, a 
seconda dell'andamento stagionale, rispetto al periodo consuetudinario. 
Qualora si decida di affidare il riscaldamento in appalto ad una ditta all'uopo 
attrezzata, la lettura e discussione di tutte le offerte pervenute all'amministrazione 
deve essere fatta durante l'assemblea ordinaria annuale, previo esame da parte del 
consiglio di condominio. 
Qualora deficienze nella erogazione si manifestino solo in una o in alcune proprietà 
individuali, il condomino danneggiato può chiedere, allegando alla richiesta 
adeguata perizia di un tecnico, eseguita a sue spese - con la quale dimostri che la 
deficienza non è originale da sua colpa e nuova opera - che l'impianto sia 
regolarizzato a spese del condominio. 
Ripartizione delle spese di ascensore 
L'impianto di ascensore è cosa comune a tutti i condomini serviti dall'impianto. 
Di conseguenza le spese di esercizio e di manutenzione ordinaria e di ricostruzione 
vanno suddivise fra tali condomini in base alla Tabella C. 
Nessuno dei comproprietari dell'impianto può, nemmeno con definitiva rinuncia 
all'uso, sottrarsi alla contribuzione delle spese per l'ascensore.  
L'immediata riparazione dei guasti e l'adempimento delle eventuali prescrizioni 



dell'ENPI, anche se comporta sostituzione di parte dell'impianto, è obbligatoria per 
tutti i comproprietari, qualunque sia l'entità della spesa. 
Ripartizione delle spese di pulizia dello stabile 
La spesa di pulizia dello stabile, affidata ad una ditta all'uopo attrezzata, oppure a un 
dipendente assunto come lavoratore addetto alle pulizie, è ripartita in ragione delle 
quote millesimali di tutti i condomini, con esonero dei soli condomini alle cui 
proprietà si accede solo direttamente dalla strada. Per quanto riguarda le spese di 
pulizia, illuminazione e ordinaria manutenzione del piano seminterrato saranno 
divise in parti uguali tra tutte le autorimesse con maggiorazione all'impresa 
.................... per le aree a parcheggio assegnatele in uso esclusivo.  
Ripartizione delle spese del servizio di acqua calda centralizzata 
Le spese per il servizio di acqua calda centralizzata saranno ripartite in ragione del 
20% della spesa in base ai millesimi di proprietà e in ragione dell'80% in base alle 
letture dei singoli contatori . 
Art. 9 - NORME FINALI 
Assenze 
Il condomino che si assenti dalla sua proprietà per più di tre giorni, è tenuto, per casi 
di urgente necessità, a comunicare all'amministratore l'indirizzo della persona che 
eventualmente sia in possesso delle chiavi, o l'indirizzo del luogo in cui si reca con 
piena responsabilità per le conseguenze evenutali della omissione di tali 
comunicazioni.  
Locazione delle proprietà individuali 
In ogni caso il condomino che dà a terzi, in locazione, la sua proprietà individuale è 
tenuto ad inserire nel contratto d'affitto l'obbligo del rispetto del regolamento 
condominiale e sarà responsabile in solido con il suo conduttore di tutte le eventuali 
violazioni del regolamento, danni, ecc. provocati dal conduttore stesso. 
Si precisa in particolare che il condomino non può servirsi dell'opera 
dell'amministratore per l'eventuale riscossione di quote condominiali dall'inquilino. 
Accesso alle proprietà individuali. Ciascun condomino non può opporsi alla visita 
nella sua proprietà individuale da parte dell'amministratore, verso semplice 
preavviso, ne può impedire che nella sua proprietà vengano eseguiti lavori urgenti e 
necessari che interessino le parti comuni dell'edificio, salvo il risarcimento per 
limitazione temporanea e di parziale godimento delle proprietà esclusive se non 
nella misura in cui sia dovuto all'eventuale conduttore del condomino, a norma 
dell'art. 1584 cod. civ.  
Fondo licenziamento addetto alle pulizie 
Al termine di ogni gestione annuale dovrà risultare nella cassa del condominio a 
titolo "fondo licenziamento addetto alle pulizie", una somma corrispondente a quella 
che dovrebbe venir versata al personale dipendente come indennità di 
licenziamento, se il rapporto di lavoro fosse cessato al termine della gestione. 
Spese di ripartizione delle terrazze a livello 
Quando si renda necessaria la riparazione di terrazze a livello, per infiltrazioni di 
acqua o altri motivi, la spesa di pavimentazione e impermeabilizzazione (manto) è a 
carico del proprietario della terrazza a livello. 
A carico di tale proprietario e del proprietario sottostante è la spesa di riparazione o 
ricostruzione del solaio comune. 
A carico del proprietario sottostante è la spesa di riparazione del soffitto, salvo che 
questa sia resa necessaria da incuria o ritardo del condomino soprastante 
nell'eseguire le volute riparazioni al pavimento e al manto della terrazza; in tale 
ultima ipotesi la spesa sarà interamente a carico del condomino proprietario della 
terrazza. 
Spese di riparazioni dei balconi di proprietà esclusiva 
Come indicato nell'art. 1 di questo regolamento, il decoro delle facciate è 
considerato bene di interesse comune; come indicato nell'art. 7 l'assemblea ha il 
potere di deliberare, con speciale maggioranza, il restauro e verniciatura della 
facciata (e degli infissi e delle porte in essa compresi). Come indicato nell'art. 8 tali 
spese sono ripartite fra tutti i condomini, in ragione della quota millesimale. 
Tutto ciò concerne il decoro e l'estetica complessiva dell'edificio. 
Per quanto attiene alle riparazioni necessarie ai balconi, onde evitare la rovina 
anche parziale, o il distacco di elementi che li compongono, la spesa è per intero a 
carico del condomino che ne sia proprietario esclusivo. 
Ciò si intende convenuto anche per quanto riguarda infissi non già da verniciare ai 



fini estetici, ma da sostituire per vetustà o pericolo di caduta. 
Ciascun condomino è legittimato a pretendere, in forza del presente titolo 
contrattuale, che gli altri condomini provvedano entro 15 giorni dalla diffida notificata 
a mezzo ufficiale giudiziario, ad effettuare le riparazioni, sostituzioni ecc., rese 
necessarie per eliminare situazioni di pericolo o di degrado della estetica 
complessiva dell'edificio. 
Spese di riparazione e risarcimento dei danni derivanti da rotture o intasamenti delle 
tubazioni e altri sinistri 
L'intero condominio risponderà delle conseguenze dannose causate alle proprietà 
individuali dei singoli condomini, da perdite di acqua e allagamenti, per intasamento 
o rottura di condutture, fognature, pluviali e simili, anche a causa del gelo, dallo 
scoppio, della canna fumaria, ecc., semprecché tali sinistri abbiano avuto origine da 
impianti e parti comuni dell'edificio e non si sia individuato l'eventuale responsabile. 
Il singolo condomino risponde invece dei danni provocati alle parti comuni e alle 
proprietà esclusive degli altri condomini, nell'ipotesi di spandimento di acqua e 
allagamento derivante da impianti igienici, da riscaldamento, di acqua potabile, 
sifoni, ecc., 
Assicurazione 
L'intero edificio deve essere assicurato contro i danni derivanti da incendi o da azioni 
del fulmine, infortunio o dipendenti da responsabilità civile, mediante assicurazione 
di tipo "globale fabbricati". 
Il capitale da assicurare dovrà corrispondere al valore attuale dell'edificio e dovrà 
essere modificato al verificarsi di eventuali variazioni di valore dell'edificio stesso. 
Dal capitale da assicurare va escluso il valore dell'area e quello delle fondazioni. 
Attacco di tende al balcone del piano superiore 
Ogni condomino può attaccare, mediante opere che non pregiudichino la stabilità o 
provochino danni, le proprie tende alla base del balcone del piano superiore. 
L'amministratore potrà, se dal caso, sentito il parere del consiglio di condominio, 
impartire istruzioni vincolanti sulla qualità, caratteristiche e colore delle tende. 

 
 
 


