
DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL PROGETTO “ABITO” DA PARTE 
DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
 
Io sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
Amministratore del Condominio ___________________________________________________ 
 
sito in Via ______________________________________________________________________ 
 
cod. fiscale ______________________________________________ 
 
composto da n. ___________ unità abitative 
 
nel manifestare l’interesse del Condominio alla partecipazione all’avviso pubblico “Progetto ABITO”  

 
DICHIARO CHE  

 
 
 
- il condominio _______________________________________ è sito in Como o in Comune 

prossimo alla città; 
 

- i nuclei familiari, comunque intesi, di condòmìni aderenti al progetto (d’ora in poi denominati 
‘aderenti’) sono compreso tra 10 e 30 unità 

- i nuclei familiari aderenti al progetto rappresentano (barrare le caselle prescelte): 
 fino a metà delle famiglie del condominio 
 da oltre la metà fino a 2/3 delle famiglie del condominio 
 oltre 2/3 delle del condominio 

 
DICHIARO INOLTRE DI AVER VERIFICATO LA DISPONIBILITA’ DEGLI ADERENTI A 

 
- essere intervistati in modo approfondito da un esperto di Abito (durata dell’intervista: circa 1 

ora) per identificare le aree di possibili beni o servizi che possono essere di comune interesse 
dei condomini e quindi integrati nel progetto (consumi quotidiani, servizi per la casa, 
spostamenti, utenze…). Tali informazioni saranno esclusivamente finalizzate a raccogliere 
convenzioni e facilitazioni per i condòmini e saranno trattate nel rispetto della normativa sulla 
privacy. I dati saranno comunque comunicati ad eventuali interessati esclusivamente in forma 
aggregata ed anonima.  

 

- attivare un fondo di condominio e definire collegialmente con gli altri condòmini una finalità di 
spesa dello stesso; 

 

- partecipare a tre momenti di verifica (uno iniziale, uno intermedio ed uno finale) per monitorare 
l'andamento del progetto; 

- rendere pubblica attraverso media e social network eventuali comunicazioni relative ai risultati 
della sperimentazione, fatta ovviamente salva la riservatezza dei condòmini e ogni diritto di 
privacy. 

 
DICHIARO INOLTRE (barrare solo se interessato) 

 
 di aver effettuato una presentazione da parte dei promotori del progetto presso il 

condominio 
 la mia disponibilità come Amministratore del Condominio a partecipare al progetto (a titolo 

di esempio, attraverso scambio di informazioni, coinvolgimento dei facilitatori nella 



conduzione delle assemblee, segnalazione di possibili occasioni di intervento, fornitura di 
contatti di aziende fornitrici di servizi); 

 
 
In fede. 
 
Data,                              Firma e timbro 
 
__________________________     __________________________
  
 


	DICHIARO INOLTRE (barrare solo se interessato)

