IMMOBILI

Formulario del Condominio
200 MODELLI DI LETTERE, VERBALI, CONTRATTI, RICORSI, ECC. PRONTI
DA PERSONALIZZARE ED UTILIZZARE PER LA GESTIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ
IN AMBITO CONDOMINIALE
Autore Donato Palombella
edizione Maggio 2013
isbn
978-88-6219-158-6

pagine 272
formato 170 x 240 mm
prezzo Euro 34,00

Argomenti principali: Attività dell’amministratore ~ Assemblee ~ Quote condominiali ~
Manutenzioni e innovazioni ~ Ascensori e impianti ~ Cortili e parcheggi ~ Locazioni ~
Clausole tipo ~ Rapporti con l’impresa di costruzione ~ Appalti del condominio
Destinatari Amministratori di condominio - Consulenti immobiliari - Professionisti che
operano in condominio
Questo volume, aggiornato con la riforma attuata dalla Legge 11
dicembre 2012, n. 220 ed in vigore dal 17 giugno 2013, presenta 200
modelli di lettere, verbali, contratti, ricorsi, ecc., che trattano una
varietà estremamente ampia di fattispecie consentendo una puntuale
gestione di pressoché tutte le attività in ambito condominiale.
I modelli, tutti liberamente personalizzabili, riutilizzabili e stampabili
dall’utente tramite l’allegato CD, sono raggruppati sistematicamente,
per materia, e la loro ricerca è agevolata da un dettagliato indice
analitico per parole chiave e da un riferimento numerico univoco.

Donato Palombella
Giurista d'Impresa con oltre
trent’anni di esperienza nel ramo del
diritto immobiliare, è autore di
numerose opere ad impostazione
pratica, pubblicate dalle più
autorevoli case editrici e presenti
nelle principali Biblioteche
universitarie nazionali.

L’Opera rappresenta dunque un indispensabile e tangibile ausilio
pratico per gli amministratori di condominio nonché per tutti coloro che
a vario titolo sono chiamati ad operare in questo ambito.
In calce a ciascuna formula è stato inserito, ove pertinente, il riferimento
alla relativa disciplina civilistica applicabile, nonché ai capitoli del
volume «La nuova disciplina del condominio», edito da Legislazione
Tecnica, di cui questo formulario costituisce logica prosecuzione e
ideale complemento.

Opere collegate:
• La nuova disciplina del
condominio
Donato Palombella (€ 28,00)

Timbro dell’agente

www.legislazionetecnica.it

• Condominio - Soluzione delle
controversie (€ 42,00)
Giuseppe Carraro Moda

ltshop.legislazionetecnica.it

Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma Tel. (06) 5921743 r.a. - Fax (06) 5921068

Legislazione Tecnica s.r.l.
Sede legale ed operativa:
00144 ROMA - Via dell'Architettura, 16

Parte riservata
all’Agente:

Codice Agente |___|___|___|
Commissione n. |___|___|___|

Parte riservata
all’Azienda:

Tel. + 39 06 59.21.743 r.a.
Fax + 39 06 59.21.068
servizio.clienti@legislazionetecnica.it

Numero ordine |___|___|___|___|___|___|
Codice cliente |___|___|___|___|___|___|

MODULO D’ORDINE

Iscritta al registro delle imprese
di Roma: R.E.A. n. RM-882971
P.IVA e C.F.: 05383391009

Ordine trasmesso via:
Fax 

EMail 

> DATI FISCALI (Tutti i dati sono indispensabili per poter effettuare l’ordine)

Professione ______________________ Cognome e Nome / Rag. sociale _________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________

Tel. ________________________ Fax ________________________ e-mail_______________________________________________________

C.F. _____________________________________________________ P.I. _______________________________________________________
INdIRIzzO dI CONSEGNA (Da compilare se diverso dal precedente)

C/O _________________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ____________________________________________________________________________ Prov. _________
quANT

SERVIzI ONLINE / bANChE dATI / FORMAzIONE

quANT

PREzzO uNITARIO €

PREzzO uNITARIO €

> MODALITÀ DI PAGAMENTO

TOTALE

IVA

SPESE dI SPEdIzIONE

 Contrassegno alla consegna

TOTALE

 Bonifico bancario intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.:
banca Popolare dell’Emilia Romagna IbAN: IT72M0538703200000000009709 a ricezione fattura

TOTALE

€

€ 4,00

Abb-062014

EdITORIA (Periodici, Volumi, ecc. - IVA assolta dall’Editore)

 Assegno bancario n. ____________________ intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. tratto sulla banca _____________________________________________
 Versamento su CCP n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. a ricezione fattura

 Carta di credito - Visa, Mastercard, Carta Sì, American Express (escluse le carte Electron)

❏
❏

(*) Gli

❏
❏

Vi autorizzo ad addebitare l’importo di € ____________________ , _______ sulla mia carta di credito (*):

Numero carta |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Scadenza |___|___| / |___|___|

Titolare ____________________________________________________________ data ___________________________
Firma _____________________________________________________________________________________________

ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controlli che il numero della Carta di Credito sia corretto.

Note:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Il Cliente (Timbro e firma)

data _____________________________________

_______________________________________________

