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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PROSINONE
AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI

QUALIFICATI A SVOLGERE INCARICHI DI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI A
O LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE AUTOGESTIONI DI ALLOGGI DI E.R.P.

Visto il regolamento dell'Autogestione approvato con deliberazione commissariale n. 5
dell'I 1.01.2016 in attuazione della l.r. n. 12/99 e del r.r. n. 02/2000;

Ritenuto necessario costituire un albo di soggetti qualificati di fiducia ex art. 71 bis delle
disposizioni attuative del c.c. per la gestione dei servizi e degli oneri accessori nei fabbricati di e.r.p.
l'Ater della provincia di Prosinone

PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO

La formazione dell'elenco è finalizzata all'individuazione di soggetti qualificati che l'Ente potrà
proporre nel corso delle relative assemblee.

L'iscrizione al suddetto elenco non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell'Ente, né attribuisce alcun diritto in ordine ad eventuali conferimenti.

Coloro che intendono iscriversi all'elenco di fiducia dell'ATER della provincia di Prosinone
dovranno autocertificare, in carta semplice, ai sensi del D.P.R. 445/2000:

il possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 bis delle disposizioni attuative del codice civile e
ss.mm.ii.;

-

l'assenza di cause di incompatibilita' dell'incarico nei confronti dell'Ente;
di non aver avuto e non avere cause e/o procedimenti con l'azienda;
di autorizzare il trattamento dei dati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità ed un
curriculum vitae datato e sottoscrìtto.

L'elenco è sempre aperto, fermo restando la facoltà per l'azienda di revocarlo in ogni momento. I
soggetti iscritti, annualmente, a pena di decadenza, dovranno autocertificare il mantenimento dei
requisiti previsti per legge. L'ente, nel rispetto delle procedure previste dal vigente Piano
Anticorruzione, procederà con controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte.
Tutti coloro che sono interessati, dovranno far pervenire la richiesta entro 30 giorni dalla

pubblicazione al seguente indirizzo P.E.C.: protocolio@,pec.ater.frosinone.it
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Caterina De Micco.
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