
RICHIESTA TESSERAMENTO E ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE TUTELA CONDOMINI

Il modulo va consegnato direttamene in sede oppure tramite mail in formato PDF all’indirizzo mail 
info@tutelacondomini.com

Il Sottoscritto/a 

nato/a il                                  a                                          

residente in                           Via                                                         n°                 Cap:  

Cod.Fisc.:                                       Tel.                                       Cell.                                      

e-mail.                                                                               

     Utente privato  

     Impresa | Part. Iva: 

           Pec: 

     Allegare documento d’identità valido.

     Allegare fototessera

Chiede a questo spett.le Consiglio Direttivo di essere ammesso all’Associazione Tutela Condomini 
in qualità di associato socio sostenitore, condividendone le finalità istituzionali. Il sottoscritto 
si impegna a rispettare le disposizioni statutarie vigenti lo statuto, il regolamento e la carta dei 
valori e le delibere degli organi associativi validamente costituiti. Versa contestualmente la quota 
associativa quale contributo personale all’associazione ed all’operato della stessa, più le eventuali 
spese sostenute e calcolate dall’associazione per l’adempimento del servizio eventualmente 
commissionato. L’utente sottoscrittore è consapevole che il mancato pagamento della quota, 
annulla la presente iscrizione e la pratica non può essere evasa. Nei mesi di Ottobre, Novembre 
e Dicembre l’utente versa quanto dovuto per l’eventuale adempimento della prestazione in forma 
ridotta, e si impegna al saldo all’atto di consegna della tessera definitiva o con l’inizio del nuovo 
anno successivo.

 L’iscrizione alla associazione Tutela Condomini darà diritto dà diritto:
 - Richiedere fino a tre pareri legali  in ambito del diritto condominiale. 
 - Permetterà il download gratuito dei modelli precompilati, 
 - Consentirà la ricezione delle newsletter con aggiornamenti mensili in ambito  
  condominiale
 - Consentirà di ottenere i benefici derivanti dalle convenzioni stipulate con le società 
  convenzionate con l’Associazione Tutela Condomini. 
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PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA
Il pagamento deve avvenire al momento dell’adesione. L’iscrizione ha durata annuale e si 
perfeziona col pagamento della quota associativa, che non è soggetta a restituzione. Il mancato 
pagamento della quota associativa annulla la presente adesione e la pratica non può essere 
evasa. L’iscrizione non è soggetta a rinnovo automatico annuale e quindi alla scadenza 
decadranno i diritti acquisiti

Data e luogo 

Firma  ______________________________ 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzo dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo
196/2003 e 679/2016 consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento 
degli scopi statutari. Consento inoltre che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti 
con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura necessaria all’espletamento 
di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è la Tutela 
Condomini. Responsabile del trattamento è l’avv. Alessia Smaldino.

Firma _________________________
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