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Da tempo, presso le Associazioni
territoriali della Confedilizia, sono istituiti - tenuti da
apposite Commissioni - i Registri amministratori. Tali
Registri si pongono su un piano di esclusivo servizio ai soci che,
presentandosi alle strutture territoriali della Confedilizia, hanno in
tali Registri un ausilio per la scelta di un amministratore di ﬁducia, la
cui professionalità è assicurata anche attraverso corsi di formazione e
aggiornamento organizzati nelle varie sedi.
È poi stato costituito il Coordinamento Registri amministratori
(Coram), con lo scopo di riunire, collegare e coordinare l’attività delle
Commissioni di tenuta dei singoli Registri. Fra le sue iniziative, il varo
anche di un preciso “Mansionario”.
Il Coram ha dal canto suo deciso l’istituzione di un Registro nazionale
amministratori. Presupposto per far parte del Registro è l’iscrizione in un
Registro amministratori presso una Confedilizia locale nonché la richiesta
di adesione degli interessati.
L’iscrizione nel Registro nazionale offre fra l’altro agli amministratori la
possibilità di essere contattati, attraverso la Sede centrale, anche da
persone residenti in altre città, ma che abbiano immobili da
amministrare, eventualmente, nelle città di residenza (o in località
vicine) degli amministratori iscritti nel Registro.

L’iscrizione al Registro nazionale amministratori - che avviene a
richiesta dei singoli iscritti ai Registri locali - dà diritto, senza
alcuna spesa a carico degli interessati:
ad avvalersi del Servizio quesiti predisposto dalla Confedilizia,
ottenendo le risposte anche via email
ad avvalersi del servizio di informazioni tramite sms
a ricevere il periodico mensile “Confedilizia notizie”
ad ottenere il rilascio di un diploma attestante l’avvenuta ammissione
al Registro nazionale amministratori ﬁrmato in originale dal Presidente
della Confedilizia e dal Presidente del Coram
a partecipare alle iniziative del Centro Studi del Coram
a speciﬁca richiesta dell’interessato, a vedere inserito il proprio nome e
recapito nello spazio del sito Internet della Confedilizia (www.confedilizia.it)
con l’elenco degli iscritti al Registro nazionale amministratori
ad ottenere dalla Sede centrale della Confedilizia la password per
l’accesso alla parte riservata del sito Internet della Confederazione
all’invio, a richiesta, delle pubblicazioni curate dalla Confedilizia
edizioni
a speciﬁca richiesta dell’interessato, a vedere inserito il proprio nome
nell’elenco degli iscritti al Registro nazionale pubblicato nell’agendina
tascabile della Confedilizia
a ricevere mensilmente il numero di Italia Oggi contenente la pagina
riservata alla Confedilizia
ad avvalersi della possibilità di apporre sulla propria carta intestata la
dizione “Iscritto al n. ... del Registro nazionale amministratori Confedilizia”
a dotarsi di timbro, da utilizzarsi nella corrispondenza ed altro, con la
dizione ”Iscritto al n. ... del Registro nazionale amministratori Confedilizia”
ad avvalersi dei servizi delle Giunte di conciliazione costituite presso
le Associazioni territoriali della Confedilizia
a partecipare ai lavori del Coordinamento condominiale Confedilizia
a partecipare ai lavori del Coordinamento legali Confedilizia
ad usufruire delle agevolazioni assicurate da un’apposita convenzione
con Poste italiane SpA
ad ottenere, anche per familiari e/o collaboratori e a condizione di
favore, le prestazioni di cui alla copertura integrativa sanitaria assicurata
dal FIMPE (Fondo Integrativo Multiservizi Proprietari Edilizi) aderente
alla Confedilizia

