
Art. 16 compifi e poteri dett'Amminrstratorc derte Gomunioni
I compiti e i potreri dellîmministratore delle Comunioni sono i seguenti:
a)

b) svolgere direrttamente I'amministn

c) curare, in relazione ai fondi di accantonamento deile comunioni di cui al
Gaztone preventiva ed il loro uUlizzo
otta e la custodia dei fondi di
saralt1g svolte invece, per motivi di
dominiale;

e amminisha ilCondominio, i rapporti
ni relativi all'amministrazióne'àeilÀ
r ess€r€ marìtenuti preferibilmente in
lnetr, per hamite del soggetto cfre

Ix' (

\r
J
l*

_j

{

J..a

t 0



amministra il Condominio, l'elenco aggiomato dei pomproprietari di ogni
singola comunione e comunicare, sempre per tramite del soggetto che
amministra íl Condominio, ad ogni Gompnoprietario che ne faccia
richiesta i nomi degli altri Comprgprietani della stessa comunione;

e) rappnesentare p_ermgne.nlemg4le.gq"lryeyocabilmente i partecipanti alle' 
cddiú nioni aítà Gsèmoreà cofoominlàlÎ in conCíceÉzlóne déil'etevato
rìurnerro'degli stessi e della floro diversa distribuzione sultenitorio.
Nelle assemblee condgminiali , non è pertanto amm€ssa delega a
soggetti diversi dall'Amministratore delle Comunioni.
lÈ'particolare talè rappresentaiua sadt esercitata come segue:
- nel caso il partecipante alle comunioni non possa partecipare alla
riunione, ma intenda esercitare ugualmente il proprio diritto di voto,
dovrÈ inviare, con lettera raccomandata A.R. che pervenga
all'Amminisúatore delle Connunioni almeno tre giomi prima di quello
fissato per la convocazione dell'assennblea, le proprie istruzioni di voto
in relazione agli argomenti posti all'ordine del giomo, alle quali
l'Amrministratore dovrà attenersi scntpolosamente;

- nel caso il partecipante alle cornunion[ partecipi personalmente
all'assemblea, dovrà necessariannente fomire in tale luogo e per
iscritto le proprie istruzionidivoto all'Amministratore delle Comunioni il
quale eserciterà poi il diritto di voto in stretta aderenza alle istruzioni
ri@'rute,

- nel caso di assenza del partecipante alle comunioni o.in mancanza di
sue isùuzioni di voto, l'Arnnninistratore delle Cornunioni è autorizzato
pennanentemente ed ir€vocabilmente a votiare secondo il propfio
giuclizio per conto delpartocipante alle comunioni stesso.
ll partecipante alle comr.lnioni pertanto esprimerà il proprio voto, in
molo palese o tacito, esdusivamente atÚaverso l'Amministratore delle
Cornunioniin carica.
Ogrri voto di partecipante alle comunioni peserà conne indicato al
purrto 12.2.
Per ogni argomento su cui votare all'assemblea condominiale,
l'Annministratore delle Comunioni poba esprimere le istruzioni dl voto
ricevute o ilproprio parcreu in rlancanza di isÚuzioni, riassumendo per
totalicomplesaivi il numero e le quote deiTavorevoli'e dei'con$ari'.

i' La partecipazione dellAmministratore delle Cornunioni all'assemblea
I coldominiale pobà awenire anche per tramite di un portavoce
1' delragato dall'Amministratore delle Comunioni stesso;

f) rappresentare permanenternente ed inevocabilmente i partecipanti alle
comunioni nei rapporti con I'Amministrazione Condominiale in ordtne a:
- prcrposte da porre all'ordine del giomo dell'assemblea condominiale.
Lhmminlstatore delle Comunioni pohà facoltativamente propone
argomenti da pone all'ordine del giomo delle assemblee condominiali,
in rrelazione a problematiclre condominiali. In particolare dovrà far



h) esercitare aftività"id::'l"r;f,"h*fr tr,.:,fr i[i{f #r'Tru"*sff i.rli'Ek#li;
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