Sede Nazionale

DOMANDA DI ISCRIZIONE AD ANACI
Il so.oscri.o Cognome____________________________________________________________ Nome ___________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ il ________________________, Codice Fiscale ___________________________________________________________
Titolo di Studio _____________________________________________________________________, par;ta IVA _____________________________________________________
❑ in qualità di legale rappresentante della Società di seguito indicata (barrare la casella solo in caso di iscrizione di società)
con Studio in Via/Piazza_________________________________________________________________________________________________________________N.____________
Ci.à ___________________________________________ Cap____________________ Provincia__________ Ci.adinanza ___________________________________________
Denominazione della Società/Studio _______________________________________________________________________________________________________________
Corso di formazione frequentato presso ____________________________________________________________ e superato in data ____________________
Telefono___________________________________________, Fax__________________________________________, Cellulare ___________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________, PEC _________________________________________________________________________,
sito internet _____________________:_________________________________________,
DICHIARA
A) di avere preso completa visione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto pubblicato sul sito www.anaci.it, in special
modo gli ar;coli 2 (scopi e ﬁnalità dell'Associazione), 2 bis (protezione dei da; personali), 3 (requisi;), 4 (diriR degli
Associa;), 5 (doveri dell'Associato), 6 (perdita della qualità di Associato), 27 bis (sportello di riferimento per l’utente
consumatore) 63 (norme deontologiche) e 64 (tutela dei marchi);
B) di avere altresì preso visione e di impegnarsi ad osservare con la so.oscrizione della presente domanda di
iscrizione, il Regolamento di A.uazione dello Statuto, il Codice Deontologico e di Condo.a Professionale, il
Regolamento d’uso del Marchio ColleRvo ed il Regolamento dell’aRvità di formazione;
C) di possedere i seguen; requisi;: capacità di agire, godimento dei diriR civili, svolgimento dell’aRvità di
amministratore condominiale o immobiliare in modo con;nua;vo e professionale, godimento dei diriR civili senza
aver riportato condanne per rea; contro il patrimonio, diploma di scuola secondaria superiore, non essere stato
so.oposto a misura di prevenzione divenuta deﬁni;va, salvo riabilitazione; non essere interde.o o inabilitato; non
essere annotato nell’elenco dei protes; cambiari; non essere stato condannato per deliR contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della gius;zia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro deli.o colposo con
pene di reclusione non inferiore nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; di non essere iscri.o ad altre
associazioni o elenchi di amministratori condominiali e immobiliari o di ges;one di immobili oppure, benché non
iscri.o, che ricopra nelle stesse incarichi di qualsiasi ;po;
D ) di impegnarsi a svolgere l’aRvità di formazione periodica annuale frequentando un corso preven;vamente
riconosciuto da ANACI Nazionale e conforme al Regolamento dell’aRvità di formazione;
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E) di aderire, in adempimento dello Statuto e per il perseguimento di tuR gli scopi, ﬁnalità ed obieRvi di ANACI, alle
scelte associa;ve rela;ve al tra.amento, protezione e sicurezza dei propri da; personali di cui all’ar;colo 2 bis;
F) di avere iniziato la professione di Amministratore Immobiliare nell'anno __________________ e di svolgerla tu.’oggi in
modo con;nua;vo e professionale;
G) di esercitare la professione di Amministratore nella seguente forma:
! Professionista individuale
! Professionista in Studio Associato
! Socio di Società di persone (so.olineare quella interessata: Soc. Semplice - S.n.c. - S.a.s.)
! Socio di Società di capitali (so.olineare quella interessata: S.r.l. – S.p.a. – S.a.p.a)
H) di esercitare anche la seguente professione / aRvità _____________________________________________________________________________________
I) di essere iscri.o al seguente Ordine o Collegio ______________________________________________________________________________________________
L) di essere in possesso di tuR i requisi; previs; dallo Statuto ANACI e di non avere tenuto comportamen; contrari
allo Statuto stesso, al Regolamento, al Codice Deontologico e di Condo.a Professionale nonché al Regolamento d’uso
del Marchio ColleRvo;
M) di essere a conoscenza del fa.o che l'iscrizione si perfezionerà con l'approvazione comunicata dalla sede nazionale
previa veriﬁca dei requisi; statutari;
DICHIARA INOLTRE
di essere informato che l’art. 1, comma 3 della legge 26 gennaio 2013, n. 4 (Disciplina delle professioni non
organizzate) prevede l’obbligo per il professionista di contraddis;nguere la propria aRvità, in ogni documento e
rapporto scri.o con il cliente, con l'espresso riferimento agli estremi della legge sudde.a e pertanto
SI IMPEGNA
a) a comunicare ai propri clien; l'applicabilità della Legge 4/2013 nonché l'adesione all'ANACI con conseguente
impegno a rispe.are il codice di condo.a ado.ato dalla stessa e pubblicato sul sito www.anaci.it nel quale sono
indica; il sogge.o responsabile e l'organismo incaricato del controllo dell'applicazione;
b) a comunicare alla sede nazionale ANACI l’avvio di eventuali procedimen; penali a suo carico aﬃnché quest’ul;ma
possa ado.are ogni opportuna determinazione per la tutela del sodalizio.
Tanto premesso
CHIEDE
di essere iscri.o/a all’ANACI, in qualità di Associato Ordinario:
! Persona Fisica
! Società (purché siano iscriR ad ANACI i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipenden; e gli
altri soggeR incarica; che svolgono le funzioni di amministrazione dei condominii)
! Associazione Professionale (purché siano iscriR ad ANACI tuR i soggeR che al loro interno svolgono
l’aRvità di amministratore di condominio o immobiliare)
! senza Par;ta IVA per i primi tre anni
Luogo ____________________________________________
Data _____________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________________________________
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DOCUMENTI OBBLIGATORI ALLEGATI
documento d’iden;tà del richiedente;
cer;ﬁcato generale del casellario giudiziale in originale;
cer;ﬁcato dei carichi penden; in originale;
;tolo di studio (non inferiore a diploma di scuola media superiore);
cer;ﬁcato di a.ribuzione della par;ta IVA;
ricevuta a.estante l’avvenuto pagamento della quota associa;va alla Sede Nazionale;
contra.o di comodato del ;mbro ANACI;
A: a.estato corso di formazione DM 140/2014 iniziale (solo per iscrizione persona ﬁsica);
oppure
B: documentazione a.estante l'esenzione dal corso iniziale cos;tuita da due verbali di assemblea del medesimo
condominio ed intercorren; tra il 18/6/2010 ed il 18/6/2013, il primo con cui si è sta; nomina; amministratori ed il
secondo a distanza di almeno 12 mesi con cui si è sta; riconferma; (solo per iscrizione persona ﬁsica);
9) a.estato corso di aggiornamento DM 140/2014 ul;mo periodo, se il documento di cui al punto 8A non é recente
e sempre per il documento di cui al punto 8B (solo per iscrizione persona ﬁsica);
10) a.o cos;tu;vo e visura camerale (solo per iscrizione società).
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

RISERVATO ALLA SEDE PROVINCIALE
Si dichiara che il Signor ________________________________________________
al termine dell’istru.oria documentale svolta da questa sede,
possiede tuR i requisi; previs; dalla Legge e dallo Statuto
ANACI.

RISERVATO ALLA SEDE NAZIONALE
Veriﬁca; i requisi; ed i documen; pervenu; dal Signor
________________________________________________ si dichiara che gli stessi
rispondono ai requisi; di Legge e di Statuto.
Data _____________

Data _____________
Il Segretario Nazionale
Il Presidente Provinciale
Stan; le veriﬁche posi;ve della documentazione pervenuta da
parte del Signor ________________________________________________ si
dichiara che lo stesso è regolarmente iscri.o all’ANACI e gli è
stato rilasciato il numero di matricola _____________
Data _____________
Il Presidente Nazionale
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 in materia di protezione dei da; personali “GDPR”)
ANACI, Titolare del tra.amento, La informa che il tra.amento dei Suoi da; personali è necessario per eseguire gli obblighi e
perseguire gli scopi statutari connessi al rapporto associa;vo o per adempiere a Sue par;colari richieste o, ancora, per eseguire
speciﬁci obblighi norma;vi. Nell’ambito di tali ﬁnalità, le eventuali comunicazioni dei da; a Corrieri, Poste, Is;tu; di Credito,
Professionis; non richiedono il Suo consenso.
Ai sensi e per i ﬁni di cui all’art. 5, c. 2, leK. b) della l. 14 gennaio 2013, n. 4 i Suoi da; iden;ﬁca;vi saranno pubblica; sul portale
dell’Associazione.
Nel rispe.o e per il perseguimento degli scopi determina; e legiRmi individua; dallo Statuto ANACI alcuni da; (di norma da;
iden;ﬁca;vi, recapi; telefonici e indirizzi di posta ele.ronica) saranno tra.a; dal Titolare per “agevolare l’Associato nell’accesso a
strumenL, servizi e risorse ﬁnalizzaL al migliore esercizio della professione, anche mediante accordi e convenzioni associaLve con
enL e imprese” (art. 2, leK. l) Statuto) secondo le seguen; modalità di u;lizzo che trovano le proprie basi giuridiche da un lato
nell’esecuzione del rapporto contraKuale (associaTvo) tra ANACI e l’associato (art. 6, le.. b), del GDPR):, e dall’altro comunque
nel perseguimento del legiWmo interesse del Titolare del traKamento (art. 6, le.. f), del GDPR):
- dire.amente da ANACI;
- tramite ANACI Italia Servizi S.r.l. nonché le altre società strumentali, cos;tuite ai sensi dell’art. 42 c. 7, leK. c) dello Statuto,
che agiscono in qualità di Responsabili del tra.amento;
- tramite en; o imprese appositamente convenziona; cui i da; potranno essere comunica; e che invece agiranno, di regola,
quali autonomi Titolari del tra.amento.
E’ comunque fa.o salvo il Suo diri.o di chiedere ed o.enere, in ogni momento, di non essere contaKato ulteriormente per tali
ﬁnalità (cd. “opt-out”).
Ai sensi e per i ﬁni di cui all’art. 3 c.1 dello Statuto e dell’art. 71bis Disp. AK. del C.C. Le sarà richiesto di fornire copia del
cer;ﬁcato generale del casellario giudiziale come a.estazione del possesso dei requisi; di cui agli ar.. preceden;. L’associazione è
autorizzata, ai sensi dell’Autorizzazione Generale n.7/2016 del Garante per la Protezione dei Da; Personali, a tra.are, oltre a da;
personali comuni, anche i da; di natura giudiziaria a Lei riferibili.
Il conferimento delle informazioni è facolta;vo; nondimeno, il mancato conferimento di alcune di esse può precludere
l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto associa;vo.
I da; personali conferi; saranno tra.a; sia su supporto cartaceo sia mediante strumen; ele.ronici da speciﬁci incarica; di ANACI
nonché da ANACI Italia Servizi S.r.l e dalle altre società strumentali che agiscono quali Responsabili esterni del tra.amento, oltre
che dagli altri soggeR con i quali siano vigen; accordi o convenzioni per la fornitura di beni o servizi aR ad agevolare l’Associato
nell’esercizio della professione.
I Suoi da; personali non verranno conserva; per un periodo di tempo superiore a quello necessario agli scopi associa;vi e/o
norma;vi per i quali sono sta; raccol; e tra.a;.
In quanto interessato ha il diri.o, secondo quanto previsto dagli ar.. da 15 a 22 e dall’ art. 13 del GDPR di richiedere al Titolare del
tra.amento:
- l’accesso, la reRﬁca e la cancellazione dei da; personali;
- l’aggiornamento ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei da;;
- la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da; tra.a; in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da; sono sta; raccol; o successivamente tra.a;;
- la limitazione del tra.amento dei da; che La riguardano o di opporsi al loro tra.amento;
- di esercitare, nei casi previs; del GDPR, il Suo diri.o alla portabilità dei da;.
Potrà inoltre proporre reclamo dinanzi ad un'autorità di controllo (ad esempio il Garante per la protezione dei da; personali).
Le richieste di esercizio dei diriR possono essere rivolte al Titolare del tra.amento:
ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo 212, telefono
063214963 – 3215399, fax 063217165, email: anaci@anaci.it
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CONTRATTO DI COMODATO
S;pulato oggi __________________ in _____________________________________________________________________________________________________________________
TRA
Il/la Sig./ra _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
nato a _______________________________________________ il __________________ e domiciliato in ___________________________________________________________
via __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
E
l’ANACI.
Le par; convengono e s;pulano quanto segue:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

L’ANACI, d’ora in poi chiamata comodante, a seguito del perfezionamento dell'iscrizione all'Associazione,
farà pervenire un ;mbro contenente nome, cognome e numero progressivo nazionale ANACI al/la
so.oscri.o/a, d’ora in poi chiamato comodatario, aﬃnché se ne serva, per l’uso consen;to per
des;nazione.
Il comodatario si servirà del bene sopra descri.o, con la dovuta diligenza e nel caso in cui venisse meno
la propria qualità di associato ANACI o di sospensione, ai sensi dello Statuto che dichiara di ben
conoscere e acce.are, si impegna a res;tuirlo unitamente all’a.estato di iscrizione all'ANACI.
La durata del contra.o si intende con decorrenza dal ricevimento e scadenza al momento del venir meno
della qualità di Associato.
Il comodatario è tenuto a custodire e conservare il ;mbro e non può concedere a terzi il godimento dello
stesso, neppure temporaneo, sia a ;tolo gratuito sia a ;tolo oneroso.
Il comodatario è cos;tuito custode del ;mbro ed è dire.amente responsabile verso il comodante per
eventuali danni causa; allo stesso o per lo smarrimento.
Il comodante si riserva di richiedere la res;tuzione temporanea o deﬁni;va del ;mbro a seguito del
mancato rinnovo dell’iscrizione o a seguito di segnalazione in merito provvedimento del Presidente
Nazionale su indicazione da parte del Collegio dei Probiviri di competenza provinciale, regionale o
nazionale.
Il comodatario non può duplicare il ;mbro senza l’autorizzazione scri.a del comodante ed in caso di
ri;ro del ;mbro dovrà res;tuire anche le eventuali copie al comodante.
Per quanto non previsto si rinvia al codice civile all’ar;colo 1803 e seguen;.

Per acce.azione

Luogo ____________________________________________
Data _____________________________________________

Firma leggibile ____________________________________________________________________
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