basta con la carta

Nel primo cd della raccolta
0 - Installazione dei condizionatori d’aria e condominio
1 - Il contratto di appalto per le pulizie delle parti comuni
2 - L’efficienza e la certificazione energetica degli edifici
3 - Piano di manutenzione degli immobili
4 - Il Contratto di appalto delle opere edilizie in condominio
5 - Problematiche di ripartizione delle spese
dei balconi in condominio
6 - Le montanti di scarico nella disciplina condominiale

R

Il Condominio
in TASCA!

I quaderni dell’amministratore in formato E-Book!
1 - L’ordine del giorno nell’avviso di convocazione
2 - La partecipazione delegata in assemblea
3 - I destinatari dell’avviso di convocazione
4 - Il passaggio di consegne dei documenti condominiali
5 - Il verbale di assemblea
6 - La partecipazione mediante delega in assemblea
7 - La redazione dell’ordine del giorno nell’avviso
di convocazione

in collaborazione con

www.agire.tv

www.sportellosicurezza.tv

Via Cleto tomba 22,40127 Bologna

www.fvconsulting.it

Nuovi e pratici quaderni
di lavoro, della famosa collana
Aggiornati strumenti operativi
per gli amministratori di condominio
e per tutti i professionisti del settore
condominiale e immobiliare
oggi anche su cofanetto cd
Ci trovi su www.anacitaliaservizi.com/ebook

Editore

C
P

asi&Soluzioni
Riferimenti normativi, informazioni e linee guida di ausilio per la gestione dei condomini: la
collana consente di reperire facilmente tutte
le risposte a quesiti e ricerche. Casistiche, approfondimenti, fonti vigenti ed esemplificazioni garantiscono
l’immediata applicabilità al caso concreto.

INVIARE IN BUSTA CHIUSA
Nome.................................................................
Cognome...........................................................
indirizzo .............................................................
cap..............città..................Provincia.................
tel...............................fax...................................
mail....................................................................
Informativa ex D.Lgs. n. 196/03 Fv Consulting.it s.r.l. – titolare
del trattamento tratta anche elettronicamente i dati personali
liberamente conferiti per fornire le informazioni richieste. Per i
diritti dell’art. 7 del D.Lgs n. 196/03 e l’elenco dei responsabili del trattamento e dei destinatari di eventuali comunicazione
rivolgersi al responsabile del trattamento presso Fv consulting.
it s.r.l., via Cleto Tomba, 22 – 40127 Bologna. I dati sono trattati da incaricati preposti al servizio clienti e marketing per i fini
della raccolta e da società terze che svolgono servizi connessi
all’invio del materiale informatico che li tratteranno in qualità
di titolari. Consenso: con il conferimento di e-mail, telefono e
fax do espressamente il consenso al loro utilizzo per l’invio del
materiale informativo.
Firma..............................................................................

rontuario dell’amministratore condominiale
Gli argomenti sono sviluppati con un approccio operativo mediante una trattazione multidisciplinare:
ogni tema è affidato ad uno staff di autori con differenti competenze professionali per offrire un punto
di vista a 360°. Arricchiscono e completano l’opera, clausole
contrattuali, formulari e citazioni giurisprudenziali.

1° uscita cd-rom del Cofanetto della collana

a Collana “Immobili&Condomini: i Quaderni dell’Amministratore”, suddivisa in “Il Prontuario dell’Amministratore”
e “Casi&Soluzioni”, consente uno studio sistematico e
ragionato della giurisprudenza e della dottrina più recente. La sua finalità è quella di analizzare le complesse problematiche afferenti la materia condominiale cercando
di coniugare gli aspetti pratici con quelli teorici. L’opera rappresenta un concreto strumento di aggiornamento ed approfondimento per gli amministratori di condominio e per tutti
i professionisti che operano nel settore immobiliare (avvocati,
geometri, consulenti, ingegneri).
Non preoccuparti per la piattaforma che usi, i quaderni sono realizzati
in formati adatti per ogni supporto elettronico, come I-Pad,
I-Phone, Pc, smart-Phone, Galaxy, ebook reader e molti altri.

!

L

“I Quaderni dell’Amministratore”

Al prezzo
promozionale di

“I Quaderni dell’Amministratore”
* spese di spedizione escluse

29.99*
EURO

con la raccolta di
- 7 titoli di casi & soluzioni
- 7 titoli del prontuario dell’amministratore
e contenuti extra.
Il pagamento dell’importo potrà essere effettuato tramite carta di credito su
www.anacitaliaservizi.com/ebook
oppure su conto corrente di Fv Consulting.it s.r.l.
IBAN: IT 82 A 06385 36852 000000000191
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40127 - Bologna
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