FAC-SIMILE VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
CONDOMINIO “________________________”

Verbale dell’assemblea condominiale del _____/_____/________

Il giorno _____/_____/________ alle ore _____________, presso __________________________,
si è riunita l'Assemblea straordinaria in seconda convocazione del Condominio
“________________________________” per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. RiprisDno agibilità delle parD comuni dell’ediﬁcio a seguito del terremoto ed assegnazione dei
mandaD per l’espletamento delle aHvità tecniche ed amministraDve volte allo svolgimento dei
lavori di riparazione e raﬀorzamento locale / miglioramento sismico / ricostruzione e
all’oLenimento dei contribuD ai sensi del D.L. 74/2012 e smi.
2. Riparazione delle parD di proprietà esclusiva dell’ediﬁcio e assegnazione dei mandaD per
l’espletamento delle aHvità tecniche ed amministraDve volte allo svolgimento dei lavori di
riparazione e all’oLenimento dei contribuD ai sensi del D.L. 74/2012 e smi.
3. … (inserire tuH i punD all’ordine del giorno)
L’assemblea di 1^convocazione riunita il giorno ____/_____/________ alle ore ____________
presso ________________________________ è andata deserta.
Sono presenD personalmente o per delega i sigg.:
(elencare tu+ i partecipan., con nome e cognome, millesimi rappresenta. e speciﬁcare le deleghe)
I presenD nominano Presidente dell’Assemblea il sig. _____________________ che acceLa
l’incarico.
Il Presidente, constatato che l’Assemblea è stata convocata regolarmente con l’invio delle
convocazioni in termini uDli, che risultano presenD (di persona o per delega) n° ______ condòmini
su un totale di ______ rappresentanD _____________________ millesimi e che quindi sussistono
tuH i presupposD per ritenere l’assemblea validamente cosDtuita, chiama a fungere da segretario
il sig. _____________________ e dichiara aperta la seduta alle ore _____________________;
1) RiprisDno agibilità delle parD comuni dell’ediﬁcio a seguito dei danni subiD dal terremoto ed

assegnazione dei mandaD per l’espletamento delle aHvità tecniche ed amministraDve volte
allo svolgimento dei lavori di riparazione e raﬀorzamento locale/riprisDno e miglioramento
sismico/demolizione e ricostruzione e all’oLenimento dei contribuD ai sensi del D.L. 74/2012 e
smi.

Preso aLo dello stato di inagibilità dell’ediﬁcio decretato dal Sindaco con aLo prot. n. _______ del
____/____/_________ che rileva danni alle struLure (parD comuni all’ediﬁcio) che richiedono
opere di manutenzione straordinaria.
Rilevato che per tali danni il presente condominio è Dtolato a richiedere contribuD ai sensi dell’art.
3, comma 1, leLera a) del D.L. 6 giugno 2012, n. 74 converDto con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e
art. 3 bis comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 converDto con legge n. 135 del 7 agosto 2012.
I presenD all’unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____________________ per m/
mi _________, astenuD i sigg. _____________________ per m/mi __________) deliberano di
conferire i seguenD incarichi professionali:
• _____________________________
• _____________________________
• _____________________________
I presenD all’unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. _____________________ per m/
mi _________, astenuD i sigg. _____________________ per m/mi __________), dopo aver
esaminato n. _____ prevenDvi allegaD al presente verbale, deliberano di conferire l’appalto dei
lavori all’impresa _____________________, alle condizioni espresse dal prevenDvo/computo
metrico esDmaDvo da questa presentato in data ____/____/_________ (eventualmente
aggiungere …e alle condizioni espresse dal contra;o di appalto-.po già so;oposto all’impresa)
Successivamente, preso aLo degli obblighi discendenD dalle norme espresse dal D.L n. 74/2012 e
smi per la richiesta dei contribuD, i presenD all’unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg.
_____________________
per m/mi _____________________, astenuD i sigg.
_____________________
per m/mi _____________________) conferiscono al sig.
__________________________________, che acceLa, in qualità di amministratore del
condominio (per condominii senza amministratore → al sig. ____________________________,
che acce;a, in qualità di persona all’uopo delegata) i seguenD mandaD:
•
•
•

•

•
•
•
•
•

sDpula delle convenzioni di incarico con i professionisD e del contraLo di appalto con l’impresa
a cui aﬃdare l’esecuzione dei lavori;
presentazione di istanze, progeH, dichiarazioni, aLestazioni e di tuLa la documentazione
integraDva ad assolvimento degli adempimenD amministraDvi previsD o richiesD nonché il riDro
di aH e documenD inerenD la presente richiesta;
comunicazione al comune e all’isDtuto di credito prescelto dei daD personali relaDvi ai
condòmini e dei residenD nello stabile (siano essi proprietari, aﬃLuari, usufruLuari o Dtolari di
diriLo reale), necessari per la gesDone della richiesta di contribuD e per la ricostruzione e degli
aH conseguenD volD alla erogazione dei ﬁnanziamenD;
presentazione della domanda di un ﬁnanziamento di importo e nei limiD della conseguente
ordinanza del Sindaco con contestuale cessione all’isDtuto di credito prescelto del credito
d’imposta relaDvo a capitale e interessi (art. 3 bis, comma 2 del D.L. 95/2012 converDto con
modiﬁcazioni in L. 135/2012);
soLoscrizione dell’aLo di cessione di credito relaDvo alle spese di gesDone del ﬁnanziamento;
sDpula del relaDvo contraLo di ﬁnanziamento con l’IsDtuto di credito prescelto;
apertura del conto corrente dedicato, per l’erogazione del ﬁnanziamento;
presentazione delle richieste di uDlizzo del ﬁnanziamento;
ogni altro aLo connesso e/o conseguente.

2) Riparazione delle parD di proprietà esclusiva dell’ediﬁcio e assegnazione dei mandaD per

l’espletamento delle aHvità tecniche ed amministraDve volte allo svolgimento dei lavori di
riparazione e all’oLenimento dei contribuD ai sensi del D.L. n. 74/2012 e smi.

Preso aLo della presenza di danni alle ﬁniture interne per le seguenD unità immobiliari:
1. Mapp. __________ - sub __________ - civico __________ - interno __________ proprietario __________
2. …(elencare tu+ gli alloggi/unità immobiliari che hanno subìto danni ed intendono
avvalersi dei contribu.)
per le quali i rispeHvi proprietari potranno avvalersi dei contribuD previsD per tali opere nelle
ordinanze del Commissario Straordinario N. 29, 51 e 86 del 2012 e smi.
Rilevato che le opere alle parD interne dovranno essere svolte contestualmente alle opere sulle
parD comuni ai ﬁni dell’oLenimento dei contribuD ai sensi dell’art. 3, comma 1, leLera a) del D.L. 6
giugno 2012, n. 74 converDto con legge n. 122 del 1 agosto 2012 e art. 3 bis comma 1 del D.L. 6
luglio 2012, n. 95 converDto con legge n. 135 del 7 agosto 2012.
I presenD all’unanimità (oppure: a maggioranza, contrari i sigg. ____________________ per m/mi
__________, astenuD i sigg. __________ per m/mi __________) conferiscono al sig.
___________________, che acceLa, in qualità di amministratore del condominio (per condominii
senza amministratore → al sig. ____________________, che acce;a, in qualità di persona all’uopo
delegata) l’incarico di acceLare le procure speciali a suo favore e le dichiarazioni sosDtuDve di aLo
di notorietà riportate agli allegaD n. 1 e 2 della Ordinanza n. ______ / 2013 che i proprietari di
unità immobiliari che intendono richiedere contributo per la riparazione delle parD di proprietà
esclusiva gli trasmeLeranno e di operare per l’espletamento dei mandaD contenuD in tali procure
speciali.
3) … (inserire tuH i punD all’ordine del giorno)

Alle ore __________ non rimanendo altro su cui dibaLere, il Presidente, dopo avere dato leLura
del presente processo verbale e averne chiesta ed oLenuta l’approvazione all’unanimità e la
soLoscrizione dai presenD, dichiara chiusa l’assemblea.
Il Presidente (______________________________)

________________________

Il Segretario (______________________________)

________________________

L’Amministratore/il delegato (______________________________)

_____________________

I partecipanD
(______________________________)

_____________________________

(______________________________)

_____________________________

