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DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI Mod. A2

SPETT.LE
ALER di Brescia-Cremona-Mantova
U.O.G. di Mantova
Viale Risorgimento n. 78
CAP: 46100 Mantova

OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse per incarico di
Amministratore di condominio in fabbricati con alloggi di edilizia sociale residenziale
pubblica.

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

cod. fiscale n. ______________________________________ data di nascita _______________

luogo di nascita ___________________________________________ Prov. ________________

residente in ___________________________Comune _______________ Prov. _____________

in qualità di (barrare solo l'opzione che interessa):

 singolo professionista _____________________________________________________

 socio illimitatamente responsabile ___________________________________________

 amministratore __________________________________________________________

 dipendente _____________________________________________________________

incaricato della Società __________________________________________________________

con sede legale in via ___________________________________________________________

partita IVA n. __________________________________________________________________

Comune di _____________________________________ Prov. _______ CAP ______________

n. tel. _______________________n. fax __________________ e-mail _____________________

pec.__________________________________________________________________________

DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 DPR n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, quanto
segue:

a) di avere il godimento dei diritti civili;

b) di non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80, D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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c) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che sia

intervenuta riabilitazione;

d) di non essere stato interdetto o inabilitato;

e) di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (specificare

quale)_________________________________________________________________;

f) di avere adeguata professionalità come previsto dal D.M. 140 del 13 agosto 2014 e

frequentato un corso di formazione iniziale e svolgere attività di formazione periodica in

materia di amministrazione condominiale;

g) di avere almeno 3 anni di esperienza complessiva in materia ed attività oggetto

dell’incarico;

h) di essere iscritto ad un’Associazione di categoria per Amministratori Condominiali, iscritta

nell’elenco del MISE (specificare quale)_______________________________________;

i) di non avere contenziosi con l’ALER di Brescia-Cremona-Mantova;

j) di essere in possesso di un fatturato, medio sulla base dell’ultimo triennio, specifico per

l’attività di amministratore condominiale, pari o superiore ad Euro 25.000 annui;

k) di essere in possesso di copertura assicurativa per l’attività professionale con massimale

almeno pari o superiore ad Euro 500.000 (indicare compagnia assicurativa ed estremi di

polizza)________________________________________________________________;

l) di accettare senza alcuna riserva le attribuzioni dell’amministratore evidenziate al punto 3

nell’avviso pubblico di cui in oggetto;

m) che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae in formato europeo (Modello predisposto A3)

corrisponde al vero.

AUTORIZZA

Ai sensi della vigente normativa, il trattamento dei dati dichiarati per le finalità previste dalle

norme vigenti in materia di contratti pubblici.

Si allega copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Data___________________ Firma _______________________


