
 Ai sensi del D.P.C.M del 03 novembre 2020, all’art. 1, comma 9, lettera O in considerazione della forte raccomandazione a 
svolgere riunioni private in modalità “a distanza”, nonché in considerazione della circolare interpretativa del Ministero dell’Interno 
in data 20 ottobre 2020.

 Ai sensi della legge 126 del 13 ottobre 2020 che ammette, nell’ambito Condominiale, riunioni da remoto in modalità di 
video conferenza; tale possibilità, ove non prevista dal regolamento di Condomino, dovrà avvenire previo consenso della 
maggiorante dei condomini (come modi�cato dalla legge di conversione del D.L. 125/2020.

 All’assemblea dei Condomini si dovranno, comunque, raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi di cui all’art. 1136 c.c. 
e Leggi Speciali.

Pertanto,
il sottoscritto

Esprime
 A Titolo personale,

Oppure
 In nome e per conto di tutti i proprietari, titolari di diritti reali, dell’unità immobiliare in comproprietà,

 Il consenso ad essere convocato\a in assemblea da remoto su piattaforma on line che verrà comunicata 
dall’Amministratore e a tal �ne dò l’indicazione della seguente e-mail: 
_________________________@________________________ e cellulare____________________

Oppure
 Il Dissenso ad essere convocato\a in assemblea da remoto su piattaforma on line.

Inoltre
 Esprimo, ai sensi della normativa sulla privacy, espresso consenso per quanto attiene alla gestione dei dati
 connessi all’assemblea da remoto e contenuti nella presente dichiarazione.

La presente dichiarazione varrà �no a revoca scritta della stessa, da inoltrarsi all’amministratore unitamente a 
diversa espressione in merito.
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