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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE
Il/La sottoscritto/a
Cognome _______________________________________ Nome ____________________________
Nato/a a _________________________________________ Pr. ( ____ ) il _____________________
Codice

fiscale

________________________________

Residente in ______________________________________

Cittadinanza
Pr. ( ____ )

____________________
Cap ________________

Via ____________________________________________________________ nr. ________
Documento (tipo) __________________________________________ numero ___________________
Rilasciato da _____________________________ Luogo di rilascio __________________________ Pr.
( ____ ) Data di rilascio _____________________
Telefono _____/______________ Cellulare _____/________________ Fax _____/_______________
E-mail ________________________________________________________________________ P.e.c.
_____________________________________________________________________________

con

ufficio sito in ___________________________________________ Pr. ( ____ ) Cap ___________ Via
________________________________________________________________

nr.

________

Denominazione ________________________________________ Partita Iva ____________________
Sottoscrivendo la presente, chiede l’iscrizione agli Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
e, a tal uopo,

DICHIARA
a) Di avere preso completa visione e di impegnarsi ad osservare lo Statuto pubblicato sul sito
www.arco.condos e/o www.arcocondominio.it con riferimento particolare agli articoli 2 (Scopi e
finalità dell'Associazione), 4 (Categorie di Associati), 5 (Requisiti dell'Associato), 6 (Doveri
dell'Associato), 7 (Contributi associativi), 8 (Perdita della qualità di Associato), 35 (Responsabilità
degli Associati);
b) Di avere altresì preso visione e di osservare il Regolamento dell’associazione, del Codice Etico
e delle modalità di uso del marchio di cui all’art. 1 comma 3 dello Statuto;
c) Di possedere i seguenti requisiti: maggiore età, capacità di agire, cittadinanza italiana o di altro
Stato UE, cittadinanza di altri Stati non comunitari e domiciliato stabilmente nel territorio Italiano
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
da almeno 5 anni, godimento dei diritti civili, di non essere iscritto ad altre associazioni o elenchi
di Revisori contabili condominiali, di essere titolare di partita iva;
d) Di non essere iscritto nel registro dei protestati, che il proprio casellario giudiziale è “nullo”, di non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione divenuta definitiva, salvo riabilitazione; non
essere interdetto o inabilitato; di non essere stato condannato per delitti contro la pubblica
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio ed ogni altro
delitto colposo con pene di reclusione non inferiori nel minimo, a due anni e, nel massimo, a
cinque anni;
e) Di essere a conoscenza del fatto che l'iscrizione si perfezionerà con l'approvazione comunicata
dalla Segreteria generale previa verifica dei requisiti statutari;
DICHIARA INOLTRE
f)

Di essere informato che l’art. 1, comma 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disciplina delle
professioni non organizzate) prevede l’obbligo per il professionista di contraddistinguere la
propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento agli
estremi della legge suddetta e pertanto
SI IMPEGNA
ad inserire nelle comunicazioni con la propria clientela la seguente locuzione:
“Professione esercitata ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (G.U. n. 22 del 26-1-2013)”,
nonché, ai sensi dell’art. 27 bis, comma 5, del Codice del consumo, ad informare preventivamente
i consumatori e gli utenti dell'esistenza del codice di condotta professionale, dei suoi contenuti e
dell'adesione del sottoscritto professionista allo stesso;
SI IMPEGNA, INOLTRE,

g) Ad inviare, presso la Segreteria Generale A.R.CO., qualora dovesse da questa essere richiesta,
ulteriore documentazione utile per la valutazione all’approvazione dell’iscrizione all’Associazione
e,
DICHIARA ALTRESI’
h) Di essere informato che la mancata consegna nel termine di 60 giorni dalla richiesta della
documentazione di cui al precedente punto g), determinerà la mancata approvazione alla sua
iscrizione all’Associazione. Si impegna, altresì, a comunicare alla Sede Nazionale A.R.CO.,
l’avvio di eventuali procedimenti penali a suo carico affinché quest’ultima possa adottare ogni
opportuna determinazione per la tutela del sodalizio.
Tanto premesso
CHIEDE
 Di essere iscritto/a all’A.R.CO. – Amministratori e Revisori Contabili Condominiali, in qualità di
Associato Amministratore Praticante

Associato Amministratore Ordinario

Associato Revisore Praticante

Associato Revisore Ordinario

 Di essere iscritto/a al corso di formazione iniziale per Amministratore e/o Revisore Contabile
Condominiale.
DICHIARANDO
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
Per la sezione “Amministratori Praticanti”, di impegnarsi a superare con profitto e prova d’esame il
corso di formazione iniziale per Amministratori di Condominio tenuto da A.R.CO. e di essere in
possesso dei seguenti requisiti, pena la decadenza dalla qualità di associato Amministratore Praticante:
a) diploma di scuola media secondaria superiore quinquennale;
Per la sezione “Amministratori Ordinari” di impegnarsi a superare con profitto e prova d’esame il corso
di formazione iniziale per Amministratori di Condominio tenuto da A.R.CO. o comunque superare una
prova di idoneità, pena la decadenza dalla qualità di associato e di essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) alternativamente:
•
•

diploma di scuola media secondaria superiore ad indirizzo quinquennale e comunque in regola
con l’aggiornamento professionale di legge senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti
la domanda d’iscrizione;
aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione iniziale, ex art. 71-bis disp.
att. codice civile e D.M. n. 140/2014 e ss.mm., tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque
superamento di prova di idoneità presso l’Associazione.

Per la sezione "Revisori Praticanti” di impegnarsi a superare con profitto e prova d’esame il corso di
formazione iniziale per Revisori Contabili Condominiali tenuto da A.R.CO. o comunque superare una
prova di idoneità, pena la decadenza dalla qualità di associato Revisore Praticante e di essere,
alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
• laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo giuridico-economico;
• amministratore di condominio professionista con almeno tre anni di attività e diploma di scuola
•
•
•
•
•

media secondaria quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di legge
senza soluzione di continuità per i tre anni precedenti alla data della domanda di iscrizione;
tributarista professionista da almeno tre anni;
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
iscritto all’Ordine degli Avvocati.

Per la sezione “Revisori Ordinari”, di impegnarsi a superare con profitto e prova d’esame il corso di
formazione iniziale per Revisori Contabili Condominiali tenuto da ARCO o comunque superare una prova
di idoneità, pena la decadenza dalla qualità di associato e di essere in possesso di uno dei seguenti
requisiti:
a) alternativamente:
•
•
•
•
•
•

laurea triennale e/o magistrale ad indirizzo giuridico-economico;
amministratore di condominio professionista con almeno cinque anni di attività e diploma di scuola
media secondaria quinquennale e comunque in regola con l’aggiornamento professionale di
legge senza soluzione di continuità per i cinque anni precedenti alla domanda di iscrizione;
tributarista professionista da almeno cinque anni;
iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
iscritto all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
•

iscritto all’Ordine degli Avvocati.

b) alternativamente:
•

aver completato con profitto, con superamento di prova d’idoneità, il periodo minimo di iscrizione
alla sezione praticanti;
aver superato con profitto e prova d’esame un corso di formazione iniziale in revisione contabile
condominiale tenuto o riconosciuto da A.R.CO. o comunque superamento di prova di idoneità
presso l’Associazione e allo stesso tempo, alternativamente:
✓ provare l’esercizio della professione di Revisore Contabile Condominiale per almeno i tre anni
antecedenti alla domanda di iscrizione con almeno cinque relazioni di revisione;
✓ essere iscritto da almeno cinque anni nel Ruolo dei Periti Esperti della CCIAA con
specializzazione in materia condominiale;
✓ essere iscritto all’Albo dei C.T.U. del Tribunale con specializzazione in materia condominiale;
✓ essere iscritto da almeno cinque anni all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
✓ essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Revisori Legali dei Conti;
✓ essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro;
✓ essere iscritto da almeno cinque anni all’Ordine degli Avvocati.

•

Luogo _____________________ ( ___ ), lì ____________

Firma ______________________
(leggibile)

Si allega:
1)
2)
3)
4)

Copia del documento di riconoscimento e della tessera del codice fiscale;
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota associativa;
Ricevuta attestante l’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione al corso iniziale;
Dichiarazione di impegno alla relativa cancellazione quando si è iscritti ad altra associazione.

NOTE:
1) La quota di iscrizione per l’anno 2018 è di € 150,00 d è unica a prescindere dalle
sezioni a cui si iscrive il professionista;
2) Il versamento può essere fatto contestualmente alla presente domanda o all’esito
dell’ammissione, sul seguente IBAN IT 78 Q 03075 02200 CC8500659037 intestato
a A.R.CO. - Banca Generali;
3) Nel caso di iscrizione ad uno dei corsi di formazione iniziale di A.R.CO., l’importo da
versare (che include la quota di iscrizione obbligatoria) è indicata nella scheda del
relativo corso.
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(D.P.R. n. 445/2000)
Il/La Sottoscritto/a:
Cognome _______________________________________ Nome ____________________________
Nato/a a _________________________________________ Pr. ( ____ ) il _____________________
Codice

fiscale

________________________________

Cittadinanza

____________________

Residente in ______________________________________ Pr. ( ____ ) Cap __________________ Via
____________________________________________________________ nr. ________
Documento (tipo) __________________________________________ numero ___________________
Rilasciato da _____________________________ Luogo di rilascio __________________________ Pr.
( ____ ) Data di rilascio _____________________
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
-

Che le proprie generalità trascritte nella presente scheda corrispondono a verità;
Che le notizie fornite circa i propri requisiti professionali e di onorabilità corrispondono a verità.

Luogo _____________________(___) lì ____________________ Firma _______________________
(leggibile)
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
INFORMATIVA E RACCOLTA DEL CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) che:
▪ Il conferimento dei dati personali, indicati nel modulo di iscrizione come obbligatori, è necessario per
associarsi ad A.R.CO.; il conferimento dei recapiti telefonici e dell’indirizzo di posta elettronica ha lo scopo
di permettere all’Associazione di informarLa ed aggiornarla sulle attività di A.R.CO.
▪ I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per gli scopi individuati nello Statuto dell'Associazione;
▪ I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati in una banca dati informatica, con l’ausilio di archivi
cartacei/telematici ed elettronici, sita in Bari (Ba), Via Cardinale Agostino Ciasca nr. 9, presso la sede
dell'Associazione, che ne è il Titolare del trattamento, nel pieno rispetto del Codice della Privacy;
▪ I dati raccolti non saranno comunicati né diffusi ad altri soggetti e ci atterremo scrupolosamente ai limiti e
alle condizioni imposti dal Garante per la protezione dei dati personali nell’autorizzazione generale relativa
al trattamento dei dati sensibili e personali da parte degli organismi di tipo associativo nonché a quanto
previsto dal Codice della Privacy; per le finalità perseguite dall'Associazione, non è richiesto il consenso
espresso dell'associato per il trattamento dei suoi dati personali così come espressamente indicato dall'art.
24, lett. h) del d.lgs.n.196/2003;
▪ I dati verranno trattati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e con modalità
idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Codice;
▪ Ai sensi della legge n. 4/2013 saranno pubblicati sui siti web dell’associazione i dati necessari a garantire
la pubblicità ai terzi dell’elenco degli associati;
Secondo le norme del Codice i trattamenti effettuati da A.R.CO. saranno improntati ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
L'interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del Codice
della Privacy, come ad es. il diritto di accesso ai dati, rettifica, cancellazione, blocco, opposizione, ecc.
scrivendo all'indirizzo suindicato oppure tramite e-mail all'indirizzo: segreteriagenerale@arco.condos .
Presa visione dell’informativa fornisco il mio consenso al trattamento dei dati:
SI

NO

Luogo _____________________ ( ___ ), lì ____________

Firma ______________________
(leggibile)
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it
CONTRATTO DI COMODATO

In data _________________, presso il Collegio Provinciale di ________________________
TRA
Il/la sig./ra __________________________________ nato/a a ________________________ in data
__________________________, C.F. ________________________, con studio professionale in
________________________________________ Pr. (____) Cap _____________,
Via ____________________________________________________, n. ________, ivi elettivamente
domiciliato (di seguito comodatario)
E
A.R.CO., Amministratori e Revisori Contabili Condominiali (di seguito comodante)
Si conviene e stipula quanto segue:
4) A.R.CO., comodante, a seguito del perfezionamento dell’iscrizione e dell’idoneità allo svolgimento
della professione, consegna al comodatario timbro associativo recante nome, cognome, n. di
iscrizione all’elenco nazionale, registro di appartenenza e sezione professionale;
5) Il comodatario si impegna ad utilizzare il timbro nei limiti delle previsioni di cui allo Statuto ed ogni
Regolamento dell’Associazione, restituendolo in caso di perdita della qualità di associato, qualunque
ne sia la causa;
6) Il timbro non è cedibile a terzi;
7) Il comodatario è obbligato a restituire il timbro ad A.R.CO. nei casi di sospensione dall’Associazione
come misura disciplinare. Il timbro è riconsegnato al termine della sospensione;
8) È vietata la duplicazione del timbro da parte del comodatario;
9) Il timbro può essere consegnato anche in modalità digitale con file di immagine;
10)
Per quanto non previsto, si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

Per accettazione:
Luogo _____________________(___) lì ____________________ Firma _______________________
(leggibile)
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A.R.CO.
Amministratori e Revisori Contabili Condominiali
Al Collegio Provinciale di _______________________
Alla Segreteria Generale Nazionale
segreteriagenerale@arcocondominio.it

RISERVATO ALLA SEDE NAZIONALE

Verificati i requisiti ed i relativi documenti di cui alla domanda di iscrizione pervenuta dal/dalla Signor/Signora
_______________________________________ si dichiara che gli stessi:



Rispondono ai requisiti di Legge e di Statuto;



Non rispondono ai requisiti di Legge e di Statuto.

Data ________________

Stanti

le

verifiche

La Segreteria Generale ______________________________

della

documentazione

pervenuta

da

parte

del/della

Signor/Signora

______________________________________ e di aver / non aver superato la prova di idoneità prevista, si
dichiara che lo/la stesso/stessa:



È’ nuovo/a associato/a A.R.CO. e gli è stato assegnato il numero di matricola ______________



Non può essere iscritto/a in qualità di associato/a A.R.CO.

Data _________________

Il Presidente Nazionale _____________________________

A.R.CO. - Associazione no-profit
Sede Legale e Presidenza Nazionale: Via Cardinale Agostino Ciasca nr. 9 - 70124 Bari (Ba) - Codice fiscale
www.arcocondominio.it E-mail: segreteriagenerale@arcocondominio.it

8
di
7

