
Determina A.U. n. 51 del 11.12.2017 

ALLEGATO B - SHORT LIST – Amministratori di Condominio  

 Dichiarazione sostitutiva  

         NAPOLI SERVIZI   S.p.A.                                                                                                           
         Settore Affari Generali                                                                                                         
         Via G. Porzio, Is. C1                                                                                                          
         80143 Napoli  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PER GLI AMMINISTRATORI DI 

CONDOMINIO 

(Art. 46 e 47 T.U. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.)  

Il/La sottoscritto/a______________________________ Nato/a il _________________________  

Comune di nascita ____________________________________  Provincia  ______________  

Nazionalità__________________ Residente in________________________________ Provincia 

______________    Indirizzo _____________________________________Cap______________  

CodiceFiscale______________________________ Titolo di Studio________________________ 

Ai fini dell’inserimento nella short list Amministratori di Condominio, consapevole che le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 

e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) 

DICHIARA 

A. Di godere dei diritti civili; 

B. Di non essere stato condannato 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 massino, a cinque anni; 

C. Di non essere sottoposto a misure prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la 

riabilitazione; 

D. Di non essere interdetto o inabilitato; 

E. Di non essere annotato nell’elenco dei protestati cambiari; 

F. Di essere in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio 

superiore; 

G. Di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di svolgere attività di formazione periodica in tema 

di amministrazione condominiale. 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e secondo le modalità indicate nell’Avviso.  

 

Napoli, ________________                                 Firma del Dichiarante _____________________ 


