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All'Agenzia Campana  
per l'Edilizia Residenziale 
ACER 
acersmart@pec.it 
 

 
 

Oggetto: Domanda di iscrizione EPAC-ACER  - “ Short List”  Amministratori Condominiali 
 
Il sottoscritto     ___  ____- ______, nato a             ___( __) il    

Residente in    ()  

alla                                                                                                                 n°  

C.F.    ,  

con studio/ufficio in (se diverso dalla residenza)                                           (  ) alla                               n°, 

P. IVA ,Tel.   , 

Cell.  , E-mail  , 

PEC   ,P.IVA  , 

Consapevole delle sanzioni penali previste all’articolo76 del D.P.R.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci  - (ALLEGARE DOCUMENTO D’IDENTITA’) 

 

DICHIARA ed AUTOCERTIFICA 

 

di aver conseguito il Titolo di studio (diploma o laurea), 

presso ……………………………… 

sita in (…………. ), 

� di appartenere all’Associazione di Categoria per amministratori condominiali denominata 

…………………………………………………………………………………………………………; 

�  di non appartenere all’Associazione di Categoria per amministratori condominiali;    

 

�  di essere in possesso della certificazione di qualità ( indicare gli estremi); 

 

�  di non essere in possesso della certificazione di qualità; 

 

� di godere dei diritti civili; 

 

� di avere piena capacità di agire (di non essere interdetto né inabilitato); 

 

� di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione 

della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la 

legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a 

cinque anni; 

 

�di non essere mai stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, 
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oppure 

 

�di aver ricevuto riabilitazione; 

 

�di non essere menzionato nell'elenco dei protesti cambiari; 

 

�di conoscere la lingua italiana come lingua madre, 

oppure 

 

�come lingua di istruzione (conseguimento di almeno un ciclo di istruzione superiore in Italia, diploma o 

laurea), 

oppure 

� come lingua certificata (livello C2 QCER)>>> ALLEGARE CERTIFICATO; 

 

�di aver superato “corso di formazione iniziale” di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c., presso Organismi 

accreditati o Associazione di Categoria dotata di riconoscimento ministeriale ed autorizzata a rilasciare 

validi titoli formativi>>> ALLEGARE ATTESTATO DI FORMAZIONE RILASCIATO DA ASSOCIAZIONE 

RICONOSCIUTA; 

oppure 

 

� di essere dispensato dal corso di formazione iniziale in quanto amministratore “ante-riforma”, esercente           

prima dell’entrata in vigore della l. 220/2012>>>  

 ALLEGARE UNA NOMINA (VERBALE DI ASSEMBLEA O PROVVEDIMENTO  GIUDIZIARIO); 

 

� di essere in regola con le “attività di formazione periodica” di cui all’art. 71 bis disp. att. c.c., conseguito 

presso Associazione di Categoria dotata di riconoscimento ministeriale ed autorizzata a rilasciare validi 

crediti formativi>>> 

 ALLEGARE ATTESTATO RICONOSCIUTO ULTIMO ANNO DI FORMAZIONE; 

     oppure 

� di essere dispensato dalla “formazione periodica” dell’anno precedente, in quanto primo anno 

associativo di conseguimento della “formazione iniziale”; 

 

�  di essere dotato di opportuna copertura assicurativa per l’esercizio dell’amministrazione  condominiale  

>>> ALLEGARE  POLIZZA; 

 

� di avere almeno tre anni continuativi di esperienza nell’amministrazione di almeno tre condomìni, in 

proprio o presso studi di amministrazione condominiale o presso società di gestione. 

 

� di non incorrere in nessuna delle cause di incompatibilità previste dall’art. 80 d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 

     oppure 

� di dover comunicare le seguenti vicende/fatti/circostanze da cui il personale  ACER possa eventualmen  

te desumere la sua incompatibilità  ________________________________________________________ 

 

   _____________________________________________________________________________________ 

 

� di non appartenere al personale dipendente interno di ACER; 

 

� di non essere stato dispensato o rimosso con disonore da un pubblico impiego o da un incarico di       

pubblico servizio; 
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� di non essere incorso nella pena accessoria della sospensione o interdizione, dai pubblici uffici (sebbe-

ne l’amministrazione condominiale non sia un pubblico ufficio, l’ACER si riserva tale requisito di compa-

tibilità alla luce dell’importanza e delicatezza delle sue funzioni di pubblico interesse); 

 

� mancata appartenenza al personale dipendente di altra Società o Ente che svolga le stesse funzioni di 

pubblico interesse sul territorio nazionale; 

 

� mancata appartenenza al personale dipendente di una Pubblica Amministrazione; 

 

� di non essere stato dispensato o rimosso con disonore da un pubblico impiego o da un incarico di pub-

blico servizio; 

 

� di non essere diretta parte in causa in contenzioso pendente, in sede civile o amministrativa, contro 

ACER, contro l’ex IACP o contro altri Enti o Società con cui ACER intrattiene rapporti fiduciari. 

 

 
LUOGO e DATA        IL DICHIARANTE 
          (firma autografa o digitale*) 


