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REGOLAMENTO e MODULO ISCRIZIONE DEL CORSO 

DM.140/14 

1. PREMESSA  
             Per quanto disposto dall’art. 71 bis, lettera g), Disp. Att. del Codice Civile, lo svolgimento 

delle attività di formazione periodica costituisce un requisito per poter svolgere l’incarico 
di amministratore di condominio. Il presente Corso è organizzato ai sensi del D.M. 
140/2014, che disciplina i criteri, le modalità ed i contenuti dei corsi di formazione 
periodica per gli amministratori condominiali.  

 

2. COSTI E MODALITA’ ISCRIZIONE  
             Il Corso:  
• per gli associati AMI il corso è gratuito;  
• per i non associati AMI il costo è di €. 150,00;  
 

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente 
intestato a AMI Associazione Manager Immobiliari, avente le seguenti coordinate: 
IBAN: IT  28 E 0538 71660 1000047589324 presso BPER filiale di Agrigento. 
I pagamenti dovranno essere allegati alla domanda di iscrizione. 

 

3. DURATA E REQUISITI  
La presenza dei corsisti verrà rilevata sia in entrata che in uscita mediante apposito 
registro. La possibilità di svolgere la prova finale sarà concessa solamente a quanti, alla 
fine del Corso, risulteranno avere frequentato un numero minimo di 15 ore di lezione.  

 

4. ESAME FINALE  
La verifica finale avverrà mediante un esame scritto con domande a scelta multipla che 
verteranno su tutti gli argomenti trattati durante il Corso. L’esame si svolgerà l'ultima 
giornata, immediatamente dopo la conclusione della lezione prevista. 

 

5. ATTESTATO 
L’attestato di assolvimento dell’obbligo di formazione periodica ex art. 4 D.M. 140/2014 
verrà consegnato solamente a quanti supereranno la verifica finale sui contenuti del 
Corso. Si precisa che è obbligo dei corsisti non associati di indicare nella domanda la 
qualifica o meno di amministratore di condominio come previsto dalla Legge 220/2012 in 
quanto l’Associazione AMI non attesterà per gli esterni la partecipazione al corso DM/140 
qualora il corsista sia privo di detto requisito. 

 

6. MODIFICHE  
L’organizzazione e il Responsabile Scientifico si riservano la facoltà insindacabile di 
modificare, a propria discrezione, date e luogo di svolgimento delle lezioni, contenuto 
delle lezioni nonché le modalità di svolgimento dell’esame, dandone comunicazione ai 
corsisti con opportuno preavviso.  

   

Il Responsabile Scientifico 
Avv. Gaetano Salemi 

 

 



 

 
DOMANDA PER L' ISCRIZIONE AL CORSO DM.140/2014 

anno 2023 
 

Per iscrizioni inviare la domanda compilata in tutte le sue parti, 
corredata dalla ricevuta di bonifico della quota di partecipazione 

alla mail: segreteria@associazionemanagerimmobiliari.it 
 

Il sottoscritto ..................................................................... nato a .......................................... 
il …………......., con studio in ………………………….......………………….......... Via/Piazza 
….……….............................................n. …..... Cod. Fisc. ............................................... e/o 
P.IVA ………….……………........ tel./fax .................................. cell. …….…………………… 
 

 iscrizione AMI n° ..................................  
 

 non iscritto AMI (eventuale iscrizione ad altra associazione) ……………………….……………………...  
 
iscrizione al corso 
 

 Corso DM 140/14  
 

e-mail ………………………………….. pec ……………………………………….  
 
Titolo di studio posseduto ………………………………………………………..  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso a partecipare al Corso di aggiornamento professionale all'attività di 
amministratore immobiliare ai sensi del D. M. 140/2014, organizzato da AMI Associazione 
Manager Immobiliari.  
 
Dichiara di avere preso debita nota e di accettare il regolamento  
Dichiara altresì: 
 
 di essere in possesso dei requisiti di amministratore di condominio 
 

 di non essere in possesso dei requisiti di amministratore di condominio  
 
Allega:  
• copia documento di riconoscimento in corso di validità;  
• ricevuta avvenuto bonifico per la quota di partecipazione  
  
Luogo e data                    Firma    
 
_____________________    ___________________________ 

 
SI AUTORIZZA, ai sensi del D.Lgs 196/2003 il trattamento dei dati contenuti nella presente 
dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Ente.  
 

Luogo e data                     Firma    
 

_____________________    ___________________________ 

mailto:segreteria@associazionemanagerimmobiliari.it

