
Requisiti ed obblighi per la partecipazione

Gli associati si distinguono in: Fondatori, Onorari e Ordinari. Sono Fondatori coloro che
hanno sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione. Sono Onorari, coloro che vengono
fregiati di tale qualifica dal Consiglio Direttivo per aver contribuito in modo significativo alla
crescita e allo sviluppo dell’Associazione e possono essere dispensati dal contributo della
quota associativa. Sono Ordinari, coloro che rispondono ai requisiti previsti dall’art. 7 del
presente Statuto. Possono aderire all’Associazione le persone che vogliano intraprendere
l'attività  di  amministratori  di  stabili  in  condominio  e  che  svolgano  tale  attività,  ex  L.
220/2012.  Possono  altresì  aderire  all'Associazione,  Società,  purché  siano  iscritti
personalmente all’Associazione il legale rappresentante e tutti coloro che saranno delegati
alla gestione condominiale ed immobiliare, Associazioni o Fondazioni, purché siano iscritti
tutti  coloro  che  al  loro  interno  svolgano  l’attività  di  amministratore  di  condominio  o
immobiliare, che ne condividano le finalità. 
Con l'adesione l’associato acquista la medesima qualità nei confronti delle articolazioni
territoriali.
La qualità  di  associato è riconosciuta dietro presentazione di  domanda di  ammissione
all’Associazione, sottoscritta, contenente il nome e/o la denominazione sociale, il settore di
attività e la dichiarazione di accettare tutti gli obblighi derivanti dallo  Statuto associativo
A.IM.A. e di uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi direttivi dell'Associazione in
conformità  del  medesimo. Per ottenere l’iscrizione come Associato,  il  richiedente deve
possedere i requisiti previsti dall’art. 71-bis delle diposizioni di attuazione del Codice Civile,
nonché iscriversi ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione e superare un esame
di idoneità al fine di ottenere l’attestato di qualificazione professionale. 
L’associato  contestualmente  alla  domanda  di  ammissione  e  all’iscrizione  al  corso  di
formazione  deve  versare  le  quote, associativa  ordinaria  e  contributiva,  dovuta  per  la
frequentazione dei corsi di formazione. Le quote determinate annualmente dal Consiglio
Direttivo, si riferiscono all’esercizio finanziario coincidente con l’anno solare. Nei casi di
iscrizione  nell’ultimo  trimestre  dell’anno,  l’associato  verserà  solo  l’importo  della  quota
associativa ridotta,  pari  ad un quarto e le quote associative contributive dovute per la
frequentazione ai corsi di formazione.
La domanda di ammissione impegna a restare iscritto all'associazione per un anno con
effetto dal primo gennaio dell'anno in cui viene sottoscritta. 
Essa si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non viene disdettata con lettera
raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con firma digitale,  almeno tre mesi
prima della scadenza. L’attestato e il  timbro contenenti il  numero di  iscrizione e il  logo
associativi  sono  rilasciati  all’associato  in  comodato.  E’  fatto  obbligo  all’associato
dimissionario  di  restituire  quest’ultimi,  pena  la  nullità  della  domanda  di  disdetta  o  in
alternativa la sottoscrizione di una autodichiarazione di responsabilità a non far uso dei
segni distintivi associativi suddetti.
L’Associato A.IM.A. ha l’obbligo di osservare le norme dello Statuto associativo A.IM.A., il
Codice Deontologico, i Regolamenti eventualmente approvati e le delibere assunte dagli
Organi  associativi;   è  tenuto  al  dovere  di  riservatezza  in  relazione  alle  discussioni  e
deliberazioni  di  detti  Organi;  ha  l’obbligo  di  partecipare  ai  corsi  di  aggiornamento,
convegni,  congressi,  seminari  organizzati  dall’Associazione  sulle  disposizioni  di  diritto



condominiale,  sulle  normative vigenti  specifiche del  condominio,  sugli  aspetti  contabili,
fiscali, tecnici e su ogni altra materia inerente lo svolgimento dell’attività di amministratore
di  condominio  al  fine  di  conservare  ed  accrescere  le  conoscenze  con  particolare
riferimento ai settori nei quali opera. Il conseguimento dei crediti formativi è rilasciato con
apposita  certificazione  a  seguito  del  rilievo  delle  presenze  con  strumenti  cartacei  o
elettronici (badge); ha l’obbligo di corrispondere le quote associative e contributive, non
esercitare attività  esterne in  conflitto  con gli  scopi  dell’Associazione o  porre in  essere
azioni che possano recare pregiudizio alla stessa.
In caso di violazione, l’Associato sarà deferibile al Collegio dei Probiviri  che giudicherà
secondo il Codice Deontologico dell’A.IM.A.;
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo con
lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), purché comunicata con un
preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
Gli enti receduti restano in ogni caso obbligati alla corresponsione della quota associativa
e contributiva relativa all’anno in corso.
Gli enti receduti o che abbiano comunque cessato di appartenere all’Associazione non
hanno  diritto  alla  restituzione  dei  contributi  versati  a  titolo  di  quota  associativa  e
contributiva.
La  cancellazione  dall’elenco  degli  iscritti  all’associazione  è  deliberata  dal  Collegio  dei
Probiviri. 
Sono cause di cancellazione: il mancato pagamento della quota associativa e contributiva
secondo  le  modalità  deliberate,  il  mancato  aggiornamento,  l’inosservanza  delle
disposizioni  statutarie e regolamentarie e delle eventuali  delibere adottate dagli  Organi
associativi, fatti giuridicamente rilevanti che si pongano in grave conflitto con gli interessi
dell’Associazione,  il  venir  meno  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  previsti  dall’art.71-bis
disp.att.c.c. e dallo Statuo associativo.


