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1. Provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche italiane in 
materia condominiale: DPCM e leggi 

Dopo la scoperta del nuovo ceppo del Coronavirus a dicembre 2019, si 
sono succeduti vari interventi normativi a disciplinare diversi aspetti 
della nostra vita in relazione al COVID19, con riflessi in ambito 
condominiale. 
Ad esempio: 

 D.L. 104/2020 del 14 agosto 2020 (poi Legge 13 ottobre 2020, n. 
126), all’art. 63-bis, primo comma, stabilisce che “Il termine di cui al 
numero 10) dell’articolo 1130 del codice civile è sospeso fino alla 
cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, dichiarato con 
delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020“. 

Si precisa che stante lo stato emergenziale dichiarato a gennaio 2020, 
i rendiconti prorogati sono quelli afferenti l’esercizio contabile 2019 e 
seguenti.  
La proroga di legge non esclude la possibilità dell’amministratore di 
trasmettere in ogni caso i rendiconti e di tenere assemblee per la loro 
approvazione: implica solo l’inattuabilità per i condòmini del ricorso al 
giudice per ottenere la revoca giudiziaria per il mancato assolvimento 
dell’obbligo di rendicontazione entro il termine di 180 giorni dalla 
chiusura contabile dell’esercizio. 
In relazione a tale proroga di legge, stante il nuovo stato emergenziale 
spostato fino al 31/03/2022, i citati “180 giorni” decorrono dal 01 
aprile 2022 e, salvo successive proroghe, fissano il nuovo termine al 27 
settembre 2022; 
 
 

Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 

IL DL 221/2021 proroga ulteriormente lo stato di emergenza. Il 
nuovo termine è fissato al 31 marzo 2022. Conseguentemente 
anche col combinato disposto D.L. 104/2020 (poi Legge 13 ottobre 
2020, n. 126), art. 63-bis, primo comma il termine di presentazione 
del rendiconto annuale di 180 giorni, si conta a decorrere dal 01 
aprile 2022. 
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 L’introduzione della possibilità di tenere le assemblee in modalità 
telematica, ora codificato nell’art. 66 disp att. c.c. Tale novità è stata 
sollecitata proprio dalla necessità da un lato di evitare il più possibile 
incontri in presenza come nelle assemblee e dall’altro di non bloccare 
la macchina condominiale che trova proprio nell’assemblea la sede per 
assumere le decisioni ad essa riservate per legge. 
 

Modifiche all’art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile 
(teleassemblea) 

D.L. 14 agosto 2020 n. 
104, art. 63 comma 1-
bis lettera a). 

[…] o, se prevista in modalità di 
videoconferenza, della piattaforma 
elettronica sulla quale si terrà la riunione 
e dell'ora della stessa. 

D.L. 14 agosto 2020 n. 
104, art. 63 comma 1-
bis lettera b).  
Comma modificato 
dal D.L 7 ottobre 
2020, n. 125 art. 5-bis, 
comma 1), dalla L. 27 
novembre 2020, n. 
159. 

Anche ove non espressamente previsto 
dal regolamento condominiale, previo 
consenso della maggioranza dei 
condomini, la partecipazione 
all'assemblea può avvenire in modalità di 
videoconferenza. In tal caso, il verbale, 
redatto dal segretario e sottoscritto dal 
presidente, è trasmesso 
all'amministratore e a tutti i condomini 
con le medesime formalità previste per la 
convocazione 

 
 

 Obbligo di GREEN PASS per i lavoratori del Condominio.  
Il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 estende l’utilizzo della “certificazione 
verde COVID 19” (c.d. Green Pass) nell’ambito del lavoro dipendente 
pubblico e privato, quindi anche nel mondo condominiale; 
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2. Assembramenti ed assemblee 

Il DPCM del 04 marzo 2020 introduceva l’obbligo a carico 
dell’amministratore di evitare assembramenti nei Condomini fino al 03 
aprile 2020: quindi, tra le varie fattispecie, niente incontri coi 
condòmini, niente assemblee e niente riunioni coi consiglieri. 
Tale divieto veniva prorogato fino alla metà del mese successivo, 
quando il D.L. n. 33 del 2020, al decimo comma dell'art. 1, tornava ad 
ammettere la tenuta di riunioni in presenza con l’obbligo di svolgerle 
“garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di 
almeno un metro". 
Successivamente nei vari DPCM si confermava (tutt’oggi) l’assenza di 
divieto di tenere assemblee in presenza, seppur con una preferenza 
(l’ormai famoso “fortemente raccomandato”) per la modalità 
telematica. 
Di fatto, l’amministratore si trova a gestire il delicato equilibrio tra le 
richieste dei condòmini a tenere le assemblee e il timore che esse 
rappresentino un’occasione di trasmissione di contagio del COVID19.  
Un timore che si fonda non solo sul desiderio di preservare la salute 
dei propri clienti, ma anche nel non incorrere in un reato. Su tal ultimo 
punto è bene sgomberare subito ogni dubbio: nessuna responsabilità 
sembra potersi imputare all’amministratore in caso di contagio 
avvenuto in sede di assemblea da lui indetta a meno che il fatto non 
possa essere ricondotto a lui per comportamenti specifici da valutare 
caso per caso. È opinione dello scrivente che, a titolo esemplificativo, 
potrebbe essere soggetto a procedimento un amministratore che 
organizzasse un’assemblea in un luogo che con tutta evidenza era 
inidoneo. 
 
 
3. Regolamentazione della modalità telematica per la tenuta delle 
assemblee 

Riguardo le assemblee on line, non esiste ancora una 
regolamentazione della materia. 
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In attesa che ne venga elaborata una, per chi volesse provare qualche 
piattaforma per assemblee in video conferenza, si ritiene di 
rappresentare questa serie di considerazioni: 
1. connessione ad Internet. Si tratta di un presupposto essenziale e 

deve valere per tutti perché se il luogo in cui si trova il soggetto 
avente diritto a partecipare non fosse raggiunto dalla rete, egli 
potrebbe far valere un vizio di base dell’assemblea; 

2. facilità di accesso. Il prodotto scelto deve essere fruibile 
attraverso risorse potenzialmente disponibili per ciascuno o 
quantomeno devono essere facilmente reperibili. Quindi se un 
condòmino non avesse un dispositivo (cellulare, tablet, pc, etc.) o 
una casella di posta elettronica ove cui inviare le credenziali per 
accedere alla piattaforma in tutta sicurezza, l’assemblea potrebbe 
ritenersi viziata all’origine e quindi passibile di impugnazione; 

3. semplicità di utilizzo della piattaforma. Occorre considerare che 
una piattaforma eccessivamente complicata (molti condòmini non 
sono certamente esperti di tecnologia) non consentirebbe una 
gestione efficace dell’assemblea; 

4. gestione delle condizioni riguardanti la privacy dei partecipanti, 
con particolare riferimento al fatto di apparire in video; 

5. previsione della possibilità di videoregistrare l’assemblea, previa 
autorizzazione dei partecipanti. Per la registrazione dell’audio, 
invece, non sono al momento previste autorizzazioni; 

6. certezza di identità del partecipante; 
7. garanzia di discussione (il contraddittorio), vocalmente e/o in 

chat. La possibilità per ciascuno di manifestare il proprio pensiero 
è un diritto imprescindibile e può non bastare il solo avvio di una 
votazione; 

8. possibilità di avviare sondaggi e di procedere alle votazioni;  
9. gestione documentale e contenuti, con possibilità di far apparire 

in video ciò che si ha sul proprio dispositivo dal quale si è collegati 
(pc, tablet, etc.) e/o caricare documenti (files) rendendoli 
disponibili agli altri partecipanti. Queste funzionalità in genere 
vengono riconosciute in primis al soggetto che ha avviato la 
videoconferenza, presumibilmente coincidente con colui che ha 
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indetto l’assemblea (esempio, l'amministratore) il quale potrà 
gestire via via le autorizzazioni; 

10. possibilità di firmare i documenti dando alla firma stessa un valore 
legale. 

 
Vi sono, poi, un paio di considerazioni da tener conto in ambito di 
privacy e che concernono l’utilizzo dell’eventuale registrazione della 
videoriunione. 
Si premette che, come noto, una registrazione audio non necessita di 
consensi1, ma quella video sì (l’unanimità2).  
Posto quanto sopra, il problema si pone quando, nell’ipotesi di 
ottenere tale consenso, si genera il file del materiale videoregistrato. 
In particolare, ci si chiede innanzitutto che conseguenze ricadrebbero 
sul Condominio in caso di diffusione della videoregistrazione a soggetti 
terzi. Dunque, la prima considerazione attiene all’uso illecito (ad 
esempio la pubblicazione sui social o farlo visionare a soggetti diversi 
dai condòmini) del materiale registrato. Su questo punto si precisa che 
ne risponde il soggetto che ha realizzato la videoregistrazione essendo 
lui quello tecnicamente “titolare” del trattamento di tali dati e che 
risponderà dell’eventuale illecito. 
La seconda problematica sul file della videoregistrazione riguarda chi 
deterrà tale materiale. Qui occorre assicurarsi che non venga custodito 
nel tempo dalla proprietà della piattaforma utilizzata. 
 
 
4. Prescrizioni per i frequentatori abituali e potenziali dell’ufficio 
dell’amministratore 

Per quanto concerne i collaboratori di Studio (colleghi, dipendenti, 
etc.), essi, debbono munirsi di Green Pass, addirittura obbligatorio per 
i dipendenti con conseguenze che, tuttavia, non possono arrivare fino 
al licenziamento, limitandosi al massimo alla sospensione della 
retribuzione. 

                                                           
1 Cass. pen., 24 marzo 2011, n. 18908 
2 Garante Privacy doc. web n. 2680240 
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Inoltre c’è da considerare che spesso le visite dei condòmini e dei 
fornitori sono parte integrante del lavoro di un amministratore. 
In questo momento emergenziale, tuttavia, specie nel caso sia 
dichiarata la zona di pertinenza con un colore dal giallo in su, va 
sconsigliato di ricevere visite se non strettamente urgente. 
Premesso questo punto basilare, se proprio vi fossero ragioni di 
urgenza e non prorogabili, va fatta intendere, a coloro che chiedono 
l’appuntamento di persona in Studio, l’esigenza di misure cautelative 
per la sicurezza generale.  
A tal riguardo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 È bene evitare di ricevere persone se non si abbia la certezza di 
mantenere un’interazione verbale ad una distanza non inferiore a 
1 metro, per un tempo ragionevolmente breve (si consiglia al 
massimo venti o trenta minuti) e in una stanza con finestra aperta; 

 si deve evitare di ricevere pagamenti in assegni e/o banconote. 
Anche gli oggetti, purtroppo, possono agevolare la trasmissione 
del virus. A tal proposito, se proprio non si potesse fare a meno di 
riscuotere quote condominiali in Studio, si consiglia di dotarsi di 
dispositivi per il pagamento con carte di credito (POS). 

 Si deve evitare di ricevere documenti cartacei per i rischi di cui al 
punto precedente. È bene che gli amministratori utilizzino le 
proprie caselle e-mail. 

 
Tali regole possono essere riportate in un foglio da affiggere in Studio 
(vedi formula 6) per l’osservanza costante dei frequentatori abituali (i 
collaboratori) e affinché gli stessi si prodighino per il loro rispetto 
anche nei confronti di eventuali visitatori. 
Per quanto concerne la presenza dei collaboratori o dipendenti di 
Studio, sarebbe preferibile organizzare turnazioni con attivazione di 
lavoro in modalità da remoto. 
Ormai le tecnologie agevolano tale possibilità esistendo, tra le varie 
cose, sia gestionali contabili in cloud, che centralini telefonici virtuali.  
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5. Prescrizioni per dipendenti, fornitori e manutentori del 
Condominio 

Le raccomandazioni generali di cui alla formula n.5 vanno fatte 
ovviamente osservare anche ai dipendenti, ai fornitori ed ai 
manutentori ai quali vengono commissionati gli interventi. 
Oltre a queste prescrizioni, è importante che le imprese e i dipendenti 
del Condominio osservino anche ulteriori regole: 
 Evitare contatti diretti con i residenti del Condominio ove si 

recano, per meno di 1 metro; 
 Pulire accuratamente e igienizzare ogni materiale ed attrezzatura 

dopo l’utilizzo; 
 Specificare la provenienza di materiale ed attrezzature da 

adoperare, adottando tutte le cautele di legge, a riguardo. 
Tale foglio può essere affisso in luoghi visibili in Condominio con 
espresso riferimento ai fornitori o dipendenti, ma in aggiunta è bene 
trasmetterlo anche come nota scritta (vedi formula n.7) facendola 
magari sottoscrivere per presa visione. 
Specificatamente per le imprese di pulizia, poi, si osserva che per le 
caratteristiche del nuovo Coronavirus, mantenere un adeguato livello 
igienico, è quanto mai importante. Inoltre è bene che l’amministratore 
chieda alle imprese preposte per il servizio periodico contrattuale, di 
utilizzare materiali a base alcolica e pulire a fondo le varie superfici, in 
occasione delle pulizie settimanali. Tale punto è anche evidenziato in 
formula n.7. 
Poi abbiamo quegli interventi manutentivi che potrebbero necessitare 
della presenza sul Condominio dell’amministratore o di 
un’autorizzazione ad intervenire.  
L’avvertenza, ovviamente è sempre quella: evitare assembramenti e 
limitare gli spostamenti ai casi davvero necessari e pertanto, in 
assenza delle condizioni che giustifichino il fatto di necessariamente 
presenziare presso il Condominio, si può impostare una risposta come 
quella in formula n.8. 
A volte si tratta di questioni che nulla hanno di urgente, ma solo 
bisogno di un tempestivo riscontro da parte dell’amministratore. È il 
caso, ad esempio, delle richieste di autorizzazioni per opere di 
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interesse privato (allacci a fibre ottiche, spostamento contatori gas, 
etc.). In tal caso (sempre tenendo presente che l’amministratore NON 
può autorizzare, ma solo, se del caso, concedere un “nulla osta” e che 
unicamente l’assemblea può rilasciare autorizzazioni), si può 
impostare una lettera come quella in formula n.9. 
Oltre a tutto quanto sopra, ci stanno da considerare gli obblighi 
connessi al GREEN PASS che si differenziano a seconda che parliamo 
di Condominio datore di lavoro o di semplice committente. 
Il primo caso si configura quando il Condominio ha anche solo n.1 
dipendente (esempio tipico: il portiere) ed implica l’obbligo del suo 
datore (l’amministratore) di accertarsi del possesso del Green Pass. 
Nel secondo caso, l’obbligo in parola spetta al titolare dell’impresa 
quale datore di lavoro degli operai. Il Condominio, invece, in questo 
caso, assume solo il ruolo di committente e in quanto tale non può far 
valere alcun diritto o pretesa nei confronti degli operatori 
dell’appaltatore. 
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FORMULARIO 
 

FORMULA N.1 
AUTODICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE ALL’ASSEMBLEA 

Il documento qui sotto è il modulo allegabile alla convocazione di 
assemblea che va compilato a cura del partecipante di persona e 
consegnato direttamente all’inizio della riunione. 
 

DICHIARAZIONE DEL PARTECIPANTE ALL‘ASSEMBLEA 
(Da COMPILARE, FIRMARE E CONSEGNARE ALL‘AMMINISTRATORE) 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………….…………… 
nato/a a ……………………………………………………………… il ………….………………. 
nell‘accedere agli spazi siti nel Condominio in intestazione, 
 
in occasione dell’assemblea del ___________________ in    prima    seconda 
convocazione 
, nella mia qualità di  
 proprietario,  
 comproprietario,  
 delegato,  
 altro (specificare) ____________________________________ 
dell’unità immobiliare scala ____ interno ________  sita nel Condominio in 
intestazione. 

 
DICHIARA 

(prima dell‘inizio dell‘assemblea) 
 

1. di non avere avuto negli ultimi 15 giorni contatti con soggetti risultati 
positivi a Coronavirus (Covid-19) e di non essere in quarantena. 
2. di non avere sintomi influenzali e/o stati febbrili, con temperatura corporea 
superiore a 37,5 °C. 
3. di essersi dotato ed equipaggiato, per la durata dell‘assemblea 
condominiale, di propri Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) conformi alla 
legge e dotati di marchio CE (gel, mascherine e guanti) 

In fede 
 

___________  _____________________     
_______________________________ 
(Luogo e data)  (Nome e Cognome)       (Firma leggibile) 
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FORMULA N.3 
COMUNICAZIONE LAVORI URGENTI 

Ogni atto dell’amministratore è opportuno che venga comunicato ai 
condòmini in una maniera adeguata e tempestiva. È noto che “se 
lavori, ma nessuno lo sa, è come se non avessi lavorato!” e ci dobbiamo 
anche aggiungere che per i condòmini, trovarsi una Ditta che di punto 
in bianco esegue dei lavori senza che nessuno ne sappia alcunché, non 
depone a favore dell’immagine dell’amministratore. La formula qui 
sotto è un esempio di comunicazione da poter trasmettere ai propri 
amministrati che, però, esprime la sua piena utilità se inviata con un 
congruo anticipo. 
 

Condominio (indirizzo) 
Domiciliato c/o amministratore ___________________ (indirizzo) 

 
Corrispondenza tramite 

 PEC   e-mail     telegramma   raccomandata a/r 
 

ai sigg.ri condòmini/consiglieri 
loro sedi 

Oggetto: lavori straordinari urgenti 
 
Si fa seguito alla segnalazione pervenuta da  
 alcuni condòmini 
 una ditta di manutenzione in occasione di alcuni lavori in merito (esempio: alla 
caduta di pezzetti di calcinaccio ed intonaci dai cornicioni condominiali con affaccio 
su strada).  
A tal riguardo si è interessato un manutentore di fiducia per le verifiche del caso.  
Tale ditta ha prodotto una relazione che si allega alla presente. 
In ragione di tutto quanto sopra, valutata la suddetta relazione di concerto con i 
consiglieri e considerando che: 
 si ritiene che sussista ulteriore rischio di (esempio: caduta di tale materiale 
con grave pregiudizio per l'incolumità dei passanti); 
 le normative in vigore per il contenimento dell’emergenza dal COVID 19 
prevedono restrizioni tali da rendere di fatto impossibile tenere un’assemblea nella 
quale i condòmini possano partecipare in sicurezza;  
Tutto quanto sopra considerato, lo scrivente non può far altro che disporre d’ufficio 
l'intervento del manutentore menzionato. 
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L'impresa 
 ha avviato le opere 
 avvierà i lavori dal gg _____ 
e il costo dell'opera è al momento indicato in euro ______________+iva.  
Tali oneri verranno coperti con l'emissione di una bolletta straordinaria sulla base 
della tabella di ___________________.  
La tabella di ripartizione della spesa è allegata alla presente e a breve si 
trasmetteranno anche i bollettini precompilati per i relativi pagamenti. 
In occasione della prossima assemblea si porterà la spesa urgente in discorso, in 
ratifica ex art. 1135 c.c. 
Si confida nella collaborazione e comprensione dei sigg.ri condòmini e si inviano 
cordiali saluti. 
 
(Città) gg/mm/aa 

L’AMMINISTRATORE 
(professione esercitata ai sensi della L.04/2013) 

 
 

Allegati: c.s. 
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FORMULA N.5 
AVVISO CON PRESCRIZIONI GENERALI NEI CONDOMINI 

Le regole igieniche riepilogate qui sotto partono tutte da un diktat 
fondamentale: DEBELLIAMO IL COVID19! 
 

 
Raccomandazioni per prevenire e limitare 

il contagio da COVID 19 
(prescrizioni generali) 

 

Per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del nuovo 
Coronavirus, si raccomanda di osservare le seguenti norme igieniche: 
 lavarsi frequentemente e accuratamente le mani, per almeno 60 
secondi, dopo aver toccato oggetti e superfici potenzialmente sporchi, prima 
di portarle al viso, agli occhi e alla bocca. Se non sono disponibili acqua e 
sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool 
(concentrazione di alcool di almeno il 60%).; 
 rivolgersi al proprio medico curante se dovessero comparire sintomi 
come febbre, tosse, mal di gola, mal di testa e, in particolare, difficoltà 
respiratorie; 
 evitare incontri negli spazi condominiali al fine di non creare 
assembramenti ed occasione di contagio con possibile propagazione del 
nuovo Coronavirus; 
 evitare assolutamente di prendere l’ascensore in più di una persona 
per volta se appartenenti a nuclei famigliari diversi. La cabina, essendo un 
ambiente ristretto, è un possibile veicolo di contagio; 
Confidando nella vs comprensione e collaborazione, si inviano Cordiali saluti. 
 

Luogo, gg/mm/aa 
L’Amministratore 

(Professione esercitata ai sensi della L.  n.04/2013) 
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FORMULA N.9 
NULLA OSTA PER LAVORI NON DI NATURA CONDOMINIALE 

Spesso, aziende terze rispetto agli interessi condominiali, chiedono 
autorizzazioni per accedere ed eseguire interventi sulle parti comuni. 
È bene rammentare che le autorizzazioni può rilasciarle solo 
l’assemblea che, come sappiamo, non è opportuno tenere in questo 
periodo.  
Alcune opere, però, in assenza di autorizzazione potrebbero subire 
rallentamenti e una soluzione può essere rappresentata dal NULLA 
OSTA, atto che invece l’amministratore può rilasciare. 
 

Condominio (indirizzo) 
Domiciliato c/o amministratore 
(indirizzo) 

 
Corrispondenza tramite 

 PEC   e-mail     telegramma   raccomandata a/r 
 

Egr. Sig. ________________/spett.le _______________________________ 
 

Via ____________________________  
____________________________ 

 
 
OGGETTO: Sua/vostra richiesta del ___________________ - comunicazione  

NULLA OSTA. 
 
Si fa riferimento all’oggetto per opere per le quali: 
(scegliere una tra le seguenti opzioni) 
 ha/avete trasmesso un dettaglio; 
 non risulta abbia/abbiate trasmesso alcun dettaglio. 
A tal riguardo lo scrivente, alla data odierna, non è a conoscenza di motivi 
ostativi all’esecuzione delle opere-interventi da Lei/Voi indicati. 
Si precisa che la presente scrittura non costituisce un’autorizzazione 
all’esecuzione delle opere, in quanto tale atto spetta unicamente al 
committente delle opere stesse: quindi Lei/Voi. 
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Rimane il fatto che, qualora deste avvio alle suddette opere 
resterà/resterete responsabile/i di eventuali danni dovessero derivare a 
cose o persone nell’ambito delle Sue/Vostre attività. 
Distinti saluti.  
 
Luogo, gg/mm/aa 

L’amministratore 
(professione esercitata ai sensi della Legge 04/2013) 

(Nome Cognome) 
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FORMULA N.11 
COMUNICAZIONE RINVIO DI INCONTRO 

PER CONTROLLO DOCUMENTI CONDOMINIALI 

Le richieste che pervengono agli amministratori sono le più svariate e 
tra queste abbiamo anche quelle di accesso agli atti. 
Qualora l’amministratore preferisse non incontrare gente presso lo 
studio o fosse impossibilitato a ricevere persone, dovrà comunicarlo 
all’eventuale richiedente. 
 

Condominio (indirizzo) 
Domiciliato c/o amministratore 
(indirizzo) 

 
Corrispondenza tramite 

 PEC   e-mail     telegramma   raccomandata a/r 
 

Egr. Sig. ________________/spett.le _______________________________ 
Via ____________________________  

 
 
OGGETTO: Sua/vostra richiesta del _____________. 
 
 
 
Si fa riferimento alla Sua richiesta di un appuntamento presso il mio ufficio 
per visionare la documentazione condominiale 
A tal riguardo nel riconoscere il Suo pieno diritto con riferimento alla Sua 
richiesta, mi trovo però nella condizione di dover rinviare l’appuntamento: 
 perché questa amministrazione ha assunto la decisione di non ricevere 
persone durante l’intero periodo di pandemia da COVID19; 
 per ragioni personali che avrò modo di spiegarLe in seguito. 
Qualora il motivo della Sua richiesta fosse particolarmente importante e non 
prorogabile voglia gentilmente specificarmi quale documento Le occorre in 
modo che questa amministrazione possa premunirsi di: 
 inviarLe quanto da Lei richiesto in un elenco, al Suo indirizzo di domicilio, 
e-mail o PEC, addebitandoLe ovviamente ogni spesa; 
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 metterLe disponibile il documento in formato digitale sul sito 
condominiale di cui Lei ha le credenziali che riporto nuovamente qui di 
seguito per Suo pronto riscontro _________________ 
 
Confidando nella Sua comprensione, invio i miei migliori saluti.  
 
Luogo, gg/mm/aa 

 
L’amministratore 

(professione esercitata ai sensi della Legge 04/2013) 
(Nome Cognome) 
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FORMULA N.12 
MODULO CONSENSO ASSEMBLEA 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ tel: 
______________  
C.F./P.IVA: __________________________________  propr.unico      nudo 
propr.      compr. % __ 
nel caso di altri comproprietari, i sigg.ri: 
__________________________________________ C.F.: 
________________________ compr. % __ 
__________________________________________ C.F.: 
________________________ compr. % __ 
__________________________________________ C.F.: 
________________________ compr. % __ 

 
delle seguenti unità immobiliari int. _______________,  con riferimento alla 

possibilità di tenere le assemblee in videoconferenza, 
 

   fornisco sin da ora il consenso ai sensi dell’art. 66 disp. att. c.c,, per tale 
modalità; 
 fornisco sin da ora il consenso per la videoregistrazione della videoassemblea 
che dovesse tenersi autorizzando l’amministratore a custodire il relativo file presso 
proprio pc o sito condominiale se attivato. 
 
Tali consensi sono forniti e da ritenersi validi fino a diversa espressa disposizione 
scritta e per tutte le prossime assemblee. 
Autorizzo sin d’ora l’amministratore a scegliere la piattaforma che riterrà più 
idonea a poter svolgere l’assemblea in modalità di videoconferenza e fornisco le 
seguenti mie caselle e-mail/PEC per ricevere le credenziali di accesso alla predetta 
assemblea: 
  e-mail _____________________________________;  
  pec: _______________________  
 
Autorizzo altresì l’amministratore ad inviarmi l’avviso di convocazione con le 
seguenti modalità: 
  raccomandata a/r all’indirizzo______________________________________; 
  Per PEC agli indirizzi suindicati. 
Roma, ______________________ 
 

In fede (firma) _________________________________________ 
 Allego documento di identità 
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