
 

 

 

Associazione della proprietà Edilizia 

della Provincia di Venezia 
 

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETA’ EDILIZIA 
30172 MESTRE VENEZIA – Via Bissolati 5 ▪ Tel.  e fax. 041/976122  

Sede Legale: 30124 VENEZIA, S.Marco 2760  
segreteria@confediliziavenezia.org    www.confedliliavenezia.org    www.confedilizia.it 

 

Componente per l’Italia della UNION INTERNATIONALE PROPRIÉTÉ IMMOBILIÈRE 

 

DOMANDA DI ADESIONE 

 

Il sottoscritto____________________________________________________ 

 

Codice Fiscale___________________________________________________ 

 

Nato a _______________________________il_________________________ 

 

Residente in___________________________________CAP_______________ 

 

Indirizzo________________________________________________________ 

 

Codice FIAIP_____________________________________________________ 

Telefono_________________________Telefax_________________________ 

 

Cell. _________________________e-mail__________________________________ 

 

CHIEDE  

DI ESSERE ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA DELLA PROVINCIA 

DI VENEZIA - CONFEDILIZIA  

PER L’ANNO 2019. 

 La domanda verrà restituita, via e-mail a segreteria@confediliziavenezia.org   debitamente compilata 
insieme ad una copia del documento d’identità e del bonifico di €. 50,00.- da effettuarsi al seguente 
codice IBAN: IT14N0503402014000000040956, causale: NUOVO ASSOCIATO 2019. 

        L’iscrizione all’associazione copre l’anno solare (gennaio – dicembre) e offre all’iscritto i seguenti 
servizi: 

- conteggi fitto minimo/massimo da applicarsi  in base agli accordi territoriali (contratti agevolati, 
transitori ordinari e studenti per un massimo di 3 gratuiti e 2 conteggi gratuiti per ogni nuovo iscrit-
to a Confedilizia presentato da un socio; 

- ulteriori conteggi €. 20,00.- ciascuno; 

- pacchetti da 10 conteggi  ad euro 150,00.-; 

- pacchetti da 20 conteggi ad euro 200,00.-; 

- pacchetti da 30 conteggi ad euro 270,00.-; 

- assistenza e consulenza dei nostri legali, commercialisti e tecnici che collaborano con noi;  

- possibilità di richiedere la password di accesso alla nostra banca dati; i nostri soci ricevono ogni 
mese la nostra rivista “Confedilizia Notizie”, che aggiorna,  a livello nazionale, i soci sulle nuove 
normative, aggiornamenti fiscali e ultime novità del settore immobiliare. 
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Per i proprietari presentati dai soci Fiaip, che chiedono l’attestazione di rispondenza, la quota di iscri-
zione è di euro 40,00.- annui, ed il rimborso spese per l’attestazione di rispondenza  è di € 30,00.- 

Siamo, inoltre, convenzionati con professionisti che si occupano di certificazione energetica e consu-
lenza assicurativa.  

Si possono inviare, in segreteria,  quesiti  riguardanti le problematiche sia contrattuali che inerenti alla 
proprietà immobiliare ed avere assistenza e risposta. Le risposte verranno inviate via e-mail.  

 

 

Venezia, 

                                                                    Firma____________________ 

 

 

 

 

 

 
  Con la presente si autorizza l’associazione al trattamento dei propri dati personali 

ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla protezione dei dati 

personali e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sul-

la Protezione dei Dati (“RGPD”) 

 

 

                  Firma____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Chi deve rinnovare la domanda non serve invii nuovamente il documento di iden-

tità richiesto solo ai nuovi iscritti. 

 


