RACCOLTA CONSENSO PREVENTIVO
PER EVENTUALE ASSEMBLEA DI CONDOMINIO DA REMOTO
- Ai sensi del recente DPCM del 18 ottobre 2020, all'art. 5, ultimo comma, in considerazione della forte
raccomandazione a svolgere riunioni private in modalità “a distanza”, nonché in considerazione della
circolare interpretativa del Ministero dell’Interno in data 22 ottobre 2020.
- Ai sensi della legge 126 del 13 ottobre 2020 che ammette, nell’ambito Condominiale, riunioni da
remoto in modalità di video conferenza; tale possibilità, ove non prevista dal regolamento di
Condominio, dovrà avvenire previo consenso di tutti i condomini.
Pertanto, Loro Signori condomini del Condominio ………………..………………………………, sono invitati
ad esprimere la loro disponibilità o meno ad essere convocati con modalità da remoto (online).
In assenza di espressione di preferenza si considererà come “non dato” l'assenso.
Solo al ricevimento di unanime consenso si potrà procedere all’assemblea da remoto.
Diversamente si valuteranno, anche ai sensi delle normative Covid-19 in vigore, modalità di gestione
dell'assemblea in presenza con l’adozione di tutte le cautele richieste dalla legge ed in spazi di capienza
consona a garantire il distanziamento interpersonale.
***
Pertanto,
Il sottoscritto (Nome) …………………………….………..…. (Cognome) ………………….…………..…………..
Esprime:

 A Titolo personale,
Oppure
 In nome e per conto di tutti i proprietari, titolari di diritti reali, dell’unità immobiliare in comproprietà,
Il

 Consenso ad essere convocato\a in assemblea da remoto su piattaforma online che verrà comunicata
dall’Amministratore e a talﬁne da l’indicazione della seguente e-mail ……..……..……@.............................
Oppure
Il

 Dissenso ad essere convocato\a in assemblea da remoto su piattaforma online.
Luogo ……………………………

Data ………………………

Firma leggibile ……………………………………………………………

 Esprimo, ai sensi della normativa sulla privacy, espresso consenso per quanto attiene alla gestione dei
dati connessi all'assemblea da remoto.
La presente dichiarazione varrà ﬁno a revoca della stessa da inoltrarsi all’amministratore unitamente a
diversa espressione.

Firma leggibile ……………………………………………………………

Modello adottato dalla

Consulta Nazionale delle Associazioni di Amministratori di Condominio

