Spett.
ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI BELLUNO - CONFEDILIZIA
Via S. Andrea, 6
32100 BELLUNO

Il sottoscritto …………………………….. (codice fiscale n. ……………………………..)
nato

a

…………………………………..

……………………………………….

Via

il

………………………………………….

……………………………………

n°

domiciliato

……..

(Tel.

in

n.

……………………….. mail …………………………… in qualità di (1) …………………………..,
presa visione dello Statuto sociale, domanda di essere ammesso a far parte dell’Associazione della
Proprietà Edilizia della Provincia di Belluno.
Nel richiedere l’iscrizione, dichiara di accettare sin d’ora le norme e gli obblighi derivanti
dallo Statuto e dalle deliberazioni che, in base allo stesso, verranno adottate dai competenti Organi
dell’Associazione.
Dichiara altresì di possedere gli immobili urbani sottoelencati.
Data, …………………………….

………………………………….
(firma)

(1) Proprietario, comproprietario, oppure legale rappresentante dell’Ente proprietario

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
N.
ord.

UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI
(specificare il Comune, la via ed il numero civico)

(1) Abitazione, ufficio, negozio, magazzino, ecc.

N.
N.
dei piani dei vani

Destinazione dei vani (1)

ASSOCIAZIONE
PROPRIETA' EDILIZIA
BELLUNO

dallo Statuto dell'A.P.E.:
Art. 4
L'Associazione considera la proprietà edilizia sotto l'aspetto non
soltanto dell'esercizio di un diritto, ma anche dell'adempimento di una
funzione sociale. Si propone di raggiungere i seguenti scopi nell'ambito
della provincia di Belluno:
a) tutela ed assistenza sia generale che particolare della proprietà
edilizia in rapporto ai suoi molteplici problemi amministrativi,
tecnici, giuridici, economici, finanziari e tributari;
b) conservazione e miglioramento della proprietà edilizia esistente e
sviluppo delle nuove costruzioni in armonia con la stessa;
c) rappresentanza dei proprietari nei confronti e presso qualsiasi
Autorità od Ente od altre Organizzazioni ed Associazioni
economiche o sindacali o di categoria;
d) rappresentanza ed assistenza dei proprietari di fabbricati sia nella
stipulazione dei contratti di lavoro, come nella conciliazione delle
controversie di lavoro con i propri dipendenti (portieri, custodi,
ecc.);
e) studio dei problemi generali e particolari concernenti la proprietà
edilizia, rilevazione e raccolta di quanto a ciò necessario e
diffusione tra gli associati ed i terzi dei dati e delle notizie utili alla
realizzazione degli scopi precedentemente indicati.

