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INFORMAZIONI PERSONALI Michela Canali 

 

 

 Via Bersaglieri, 6 – 43012 Fontanellato (Pr)  - Sede legale 

 0523985296     3384173420       fax 0523 1880764 

 templumcondomini@gmai.com  - templumcondomini@pec.it 

www.templum.it 

 

Sesso F | Data di nascita 02/02/1978 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

 
FORMAZIONE SPECIFICA 

  

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Amministrazione e gestione di beni immobili – Revisione condominiale 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Geometra. 
 

Dal 2015 ad  oggi 
 

Dal  2003 ad oggi 
 

Dal 1998 al 2002 

Revisore Condominiale Revcond Certificato Kiwa 
 
Amministratore di beni immobili 
 
Barista presso  la pasticceria di famiglia 
 

Dal 2019  

 

Dal 2014  ad  oggi 

 

  
                                   Dal 2015 ad oggi 

 
Dal 2014 ad oggi 

 
Dal 2009 ad oggi  

 

Dal 2007 ad oggi 
 

Dal 2006  ad  oggi  

 

Dal 2003 al 2015 

 
Dal 2002 al 2010 

Certificazione professionale Amministratori Condominiali UNI 10801:2016 
 
Corsi di  Aggiornamento  Annuali  obbligatori secondo il DM 140/14 dal 2014 al 2018 presso le associazioni  
CONFEDILIZIA  via del Tempio, 29 – 29121 Piacenza  
e GESTICOND. Via Sistina, 121 Roma; 
 
Abilitazione a revisore condominiale qualificato, referente per la provincia di Parma. Iscrizione all’associazione 
Nazionale REVCOND Revisione condominiale n°  38 (www.revcond.it); 
 
Iscrizione all’Ass. Nazionale GESTI.COND n° 321(www.gesticond.org) . 
Fondatore e componente del Consiglio direttivo della delegazione Provinciale di Parma.; 
 
Abilitazioni:  “Amministratore di Condomini ed immobili” presso Associazione CONFEDILIZIA di Piacenza ; 

 
Abilitazioni: “Amministratore di Condomini ed immobili” presso Associazione CONFEDILIZIA di Parma ; 
 
Componente del  CORAM “Registro Nazionale Amministratori Immobiliari “; 
 
Conseguito attestato Amministratore di Condomini ed iscrizione Albo Ass. Nazionale n° B630 A.N.AMM.I., 
Associazione Nazional-europea AMMinistratori d’Immobili (www.anammi.it); 
 
Abilitazioni:  “Agenti Immobiliari ed Agenti con mandato a titolo Oneroso” presso “ASCOM PARMA” e Iscrizione 
al ruolo,N° 798, anno 2003, degli AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE CCIAA PR;  
 

 
 

mailto:templumcondomini@gmai.com
http://www.revcond.it/
http://www.gesticond.org/
http://www.anammi.it/
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COMPETENZE PERSONALI 

  

 
 
 

 

 

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze professionali ▪ In possesso di tutti i requisiti obbligatori per svolgere la professione dell’Amministratore di Condomini 
ai sensi del 1° comma art. 71-bis delle disposizioni d’attuazione del codice civile; 
 

▪ In possesso di tutti i requisiti obbligatori per Amministrare Condomini con dipendenti: 
- Abilitazioni: Addetto antincendio DL 81 art. 46 del 09-04-08 dal 2010 aggiornato al 2017; 
- Abilitazioni: Addetto primo soccorso D n° 388 del 15-07-03 mod. AeB dal 2010 aggiornato al 2017; 
- Abilitazioni: Addetto R.S.P.P. antincendio DL 81 art. 34 c2 del 09-04-08 dal 2010 aggiornato al 2017; 

 

▪ Polizze Assicurative Professionali Personali:  
          AUREA srl LLOYD'S Coverholder e UnipolSai Assicurazioni; 
 

▪ Estensione della polizza personale in caso di lavori straordinari (art. 1129 c.c):  
AUREA srl LLOYD'S Coverholder. In caso di lavori straordinari di notevole entità, estendiamo la copertura 
assicurativa professionale al Condominio per un importo equivalente o superiore alla spesa deliberata, valida 
per tre anni dalla stipula del contratto; 

 

▪    Certificazione UNI 10801:2016  Inserimento nel Registro degli Amministratori Condominiali Certificati 
(ELTI - ACCREDIA) visibile online a livello nazionale 

Competenza digitale - Conoscenza Avanzata di Word ed Excel per la produzione di comunicazioni e prospetti. 

 

-Conoscenza Eccellente del software di contabilità e gestione condominiale utilizzato presso tutte le nostre 
agenzie. 

 

-Gli strumenti tecnologici attualmente utilizzati , sofisticati, personalizzati e costantemente aggiornati alla 
normativa vigente sono il frutto di un’attenta analisi delle esigenze sia di studio sia della nostra clientela. Siamo in 
grado di offrire a tutti i nostri Amministrati i seguenti servizi: 

 
- TEMPLUM ON-LINE: Creazione del sito web del condominio (art. 71ter disp. att.). 
 Accendendo al sito www.templum.it si ha la visione completa della gestione del proprio condominio in 
tempo reale, con possibilità di visionare tutte le fatture, l'estratto del conto corrente, verbali e bilanci, 
stato dei pagamenti propri ed anche degli altri condomini, registri e contratti, tutti i documenti inerenti il 
condominio. 
 Accesso demo al portale del condominio: www.templum.it – Prova gratuita -  Utente: demo  
                                                                                                                                   Password: demo123 
 
 - Pec 
 Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) per comunicare con i condomini anch’essi possessori 
di tale strumento. Assistenza guidata a tutti i Condomini che intendono munirsi della PEC.  
 Forma GRATUITA di comunicazione sostitutiva alla raccomandata A/R.  

http://www.templum.it/
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

 

 
- Preavviso di invio raccomandata tramite sms 
  Ogni qualvolta viene spedita una raccomandata, contemporaneamente vengono inviate al destinatario una 
mail, allegando il contenuto della busta ed un SMS con l'indicazione del numero della raccomandata. Tale 
servizio permette al Condomino di identificare immediatamente l'avviso di giacenza che viene generalmente 
lasciato nella cassetta postale. 
  Quando il servizio portierato lo prevede, per economizzare, viene inviato un singolo plico contenente le 
raccomandate da distribuire; 
 
- Avviso di prossima scadenza rata tramite mail 
   A 15 giorni dalla scadenza della rata condominiale il Condomino riceve una mail contenete il pro-memoria di 
pagamento. Possibilità di personalizzare le tempistiche e la frequenza in base le necessità del singolo 
condomino. 
 
-Archiviazione e Conservazione  
 Archiviazione e Conservazione digitale di tutta la documentazione relativa al Condominio e delle fatture 
elettroniche come da normativa vigente;  
 Per garantire la conservazione e la sicurezza dei dati, la gestione dei backup è completamente automatizzata e 
replicata anche nei data center di Microsoft Azure; 

Altre competenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patente di guida 

Attività disciplinata L 4/2013 
 
Tenuta della contabilità condominiale in partita doppia. La partita doppia è un metodo di scrittura contabile che 
consiste nella registrazione delle operazioni contabili simultaneamente in due serie di conti, garantendo  la 
precisione assoluta del risultato contabile; 
 
L’Amministrazione viene tenuta a termini di legge, evitando così inutili e dannose controversie di tipo operativo e 
legale.  
 
Il tariffario, che presentiamo in forma dettagliata, rispetta le indicazioni dettate da "Il Mansionario di Confedilizia": 
elenco delle mansioni obbligatorie disposte dal codice civile e suggerite dall'Associazione Proprietari di Casa; 
 
- Presenza dell'Amministratore in condominio 
   Periodicamente vengono organizzati sopralluoghi in condominio insieme ai consiglieri o referenti nominati 
dall’assemblea; 
 
B 

 

REGISTRI  

 

 

 

 

                                                SEDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i registri obbligatori (art. 1130 c.c n°6-7) dei verbali, di contabilità, di nomina e revoca, di anagrafe 
condominiale,  vengono tenuti in forma digitale e sono consultabili sul portale web del condominio. Tutta la 
documentazione cartacea del condominio è consultabile, da parte dei proprietari, previo avviso, presso qualsiasi 
sede TEMPLUM.     

 

- SEDE LEGALE: Fontanellato Via Bersaglieri, 6 - 43012 Fontanellato (PR); 

- SEDE DI FONTANELLATO (Pr) Via Peracchi, 9. Primo studio presente dal 2003 ed attualmente diretto dal 
collaboratore Jenni Canali; 

- SEDE DI FIORENZUOLA (Pc) Via Liberazione 36/a. Secondo studio presente dal 2005 ed attualmente centro 
di elaborazione dati diretto dal dipendente Rag. Elena Passera; 

- SEDE DI NOCETO (Pr) P.zza della Repubblica, 15. Terzo studio presente dal 2015, ad  impostazione Global 
consulting team, attualmente diretto dal collaboratore Filippo Canali; 

- SEDE DI PIACENZA Via S. Bartolomeo, 40. Quarto studio presente dal 2019,  ad  impostazione innovativa per 
tecnologia e versatilità .  
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ALLEGATI 

  

 

 

 

ORARI 

 

 

 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

 

Certificazioni 

- I proprietari incontrano l’Amministratore dal lun al ven orari ufficio, previo appuntamento.  
- Per parlare con l’operatore dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 16-19  0523-985296 (no mercoledì pomeriggio); 
- Servizio di segreteria telefonica 0523-985296, e-mail attivi H24   
- Per guasti ed estreme urgenze cell. 3384173420 

 

-Membro BNI Galileo, Capitolo sede Piacenza. 

 
▪ Certificazione UNI 10801:2016   
 

  

 

 

Cassetto fiscale composto da anagrafica ed elenco condomini amministrati 
Mansionario di Confedilizia 
Casellario giudiziale 
Attestato  DM 140/14 
Attestato Revcond 2019 
Polizza 2019 
Estensione polizza art. 1129 c.c 
Accesso demo al portale del condominio: www.templum.it – Prova gratuita -  Utente: demo  
                                                                                                                                   Password: demo123 
 
 
 

http://www.templum.it/




MICHELA CANALI Codice Fiscale CNLMHL78B42I153M

nata a SAN SECONDO PARMENSE (PR) il 2/2/1978

Domiciliata in VIA BERSAGLIERI N 6   43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 3/10/2018 (fonte del dato Comune (subentro ANPR))

Precedenti Domicili Fiscali

 - VIA BERSAGLIERI 6 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 20/8/2011 (fonte del dato C.C.I.A.A.)

 - VIA BERSAGLIERI 6 PRIORATO 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 1/1/2011 (fonte del dato Intermediario)

 - VIA BERSAGLIERI 6 -PRIORATO- 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 19/7/2010 (fonte del dato Intermediario)

 - VIA BERSAGLIERI - PRIORATO 6 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 31/12/2008 (fonte del dato Intermediario)

 - VIA BERSAGLIERI 6 PRIORATO 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 1/1/2006 (fonte del dato Modello 740/UNICO)

 - VIA BERSAGLIERI N 6 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 23/11/2005 (fonte del dato Comune (subentro ANPR))

 - VIA C BATTISTI 23 A 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 15/4/1991 (fonte del dato Modello 730)

Uffici associati al Domicilio Fiscale

UFF. TERR. DI PARMA (TGV)

D.P. DI PARMA (THK)

DR DELL'EMILIA ROMAGNA (909)

Data: 22/02/2019 - Ore: 15:15:59

Utente: CNLMHL78B42I153M

del contribuente CNLMHL78B42I153M - MICHELA CANALI

Dati ANAGRAFICI

Dati ANAGRAFICI
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Dati Identificativi della Ditta Individuale

Denominazione CANALI                   MICHELA

Partita IVA 02255280345 attribuita il 1/3/2003

autorizzata ad effettuare operazioni intracomunitarie

Stato ATTIVA

Attività esercitata AMMINISTRAZIONE CONDOMINI E GESTIONE BENI IMMOBILI (683200)

a decorrere dal 31/12/2008 (fonte del dato Servizio Telematico)

Luogo di esercizio in VIA PERACCHI 943012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 20/8/2011 (fonte del dato C.C.I.A.A.)

Domicilio fiscale in VIA BERSAGLIERI N 6 43012 FONTANELLATO (PR)

Precedenti Attività esercitate

 - Attività AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI (70320)

a decorrere dal 1/1/2004 (fonte del dato Collegamento IVA)

 - Attività AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI (70320)

a decorrere dal 7/7/2003 (fonte del dato Collegamento IVA)

 - Attività AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI (70320)

a decorrere dal 1/5/2003 (fonte del dato Collegamento IVA)

 - Attività AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI BENI IMMOBILI PER CONTO TERZI (70320)

a decorrere dal 1/3/2003 (fonte del dato Collegamento IVA)

Data: 22/02/2019 - Ore: 15:15:59

Utente: CNLMHL78B42I153M

del contribuente CNLMHL78B42I153M - MICHELA CANALI

Dati ANAGRAFICI

Dati ANAGRAFICI
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Precedenti Luoghi di Esercizio

 - VIA PERACCHI 3 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 19/7/2010 fino al 20/8/2011 (fonte del dato C.C.I.A.A.)

 - VIA PERACCHI N. 3 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 31/12/2008 fino al 19/7/2010 (fonte del dato Intermediario)

 - VIA PERACCHI 3 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 1/1/2006 fino al 31/12/2008 (fonte del dato Intermediario)

 - V. PERACCHI 3 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 7/7/2003 fino al 1/1/2006 (fonte del dato Intermediario)

 - V. PERACCHI  3 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 1/5/2003 fino al 7/7/2003 (fonte del dato Collegamento IVA)

 - VIA C. BATTISTI 23/A 43012 FONTANELLATO (PR)

a decorrere dal 1/3/2003 fino al 1/5/2003 (fonte del dato Collegamento IVA)

Dati del Depositario delle Scritture Contabili

Codice Fiscale PRZMRT65T49I153F

Dati Identificativi PARIZZI
OMBRETTA

Nato a SAN SECONDO PARMENSE (PR) il 9/12/1965

Data: 22/02/2019 - Ore: 15:15:59

Utente: CNLMHL78B42I153M

del contribuente CNLMHL78B42I153M - MICHELA CANALI

Dati ANAGRAFICI

Dati ANAGRAFICI
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MANSIONARIO DELL’AMMINISTRATORE CONDOMINIALE 
 
 
Premessa 
 

La rappresentanza legale del condominio, così come prevista dall’art. 1131 Cod. civ., è insita 
nel mandato conferito all’amministratore (si tratta di una rappresentanza volontaria per effetto di un 
mandato collettivo). 
 
 
Attribuzioni 
 

Le attribuzioni dell’amministratore si articolano in: 
 

Capo I  - Prestazioni ordinarie; 
Capo II - Prestazioni straordinarie. 

 
I) Prestazioni ordinarie 
 

In questa categoria rientrano le attività ricomprese nel mandato conferito all’amministratore ed 
incluse nel compenso concordato per tale mandato siccome corrispondenti e necessarie alla normale 
amministrazione del condominio e, specificatamente, le seguenti: 
 

1. svolgimento di ogni attività correlata al ruolo di legale rappresentante del condominio (e-
sempio: ricevere la corrispondenza e gli atti indirizzati al condominio); 

2. custodia del registro dei verbali delle assemblee e di tutti i documenti del condominio, per i 
tempi previsti dalle vigenti normative; 

3. cura dell’osservanza del regolamento di condominio; 
4. tempestiva esecuzione delle delibere assembleari; 
5. apertura e gestione del c/c bancario o postale del condominio, ove l’assemblea non disponga 

diversamente; 
6. redazione del rendiconto annuale e del preventivo dell’anno successivo ed invio di copia de-

gli stessi ai condòmini; 
7. convocazione tempestiva - a mezzo di raccomandata A.R. o con mezzo equipollente e con 

indicazione degli argomenti all’ordine del giorno - dell’assemblea annuale e presenza alla 
medesima nonché, se richiesto, redazione del processo verbale; 

8. convocazione della riunione annuale del consiglio di condominio (se esistente); 
9. invio tempestivo, e comunque entro dieci giorni dall’assemblea, di copia del verbale della 

stessa a tutti i condòmini, assenti e presenti; 
10. messa a disposizione dei condòmini che lo richiedano, previo appuntamento, dei documenti 

relativi al condominio e, prima dell’assemblea, dei documenti giustificativi delle spese non-
ché dell’estratto conto bancario o postale, con rilascio, se richiesto, di copia dei documenti 
anzidetti a spese dei singoli richiedenti; 

11. predisposizione della disciplina dell’uso delle cose comuni e cura della prestazione dei ser-
vizi nell’interesse comune, in modo da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini, 
nel rispetto delle norme vigenti, nonché svolgimento delle attività volte a conservare nel 
tempo il valore patrimoniale delle parti comuni degli immobili;  

12. gestione dei rapporti tra il condominio e la Pubblica Amministrazione ed ottemperanza alle 
disposizioni della stessa; 



13. cura, nell’interesse del condominio, dei rapporti tra il condominio medesimo ed i fornitori, 
gli eventuali dipendenti e collaboratori, gli eventuali professionisti esterni (anche incaricati 
della tenuta di eventuali libri paga), le proprietà contigue ed i terzi in genere; 

14. ricerca dei fornitori e richiesta dei relativi preventivi; 
15. richiesta dei preventivi per ogni intervento non compreso nel punto 7) delle prestazioni stra-

ordinarie; 
16. adempimento degli obblighi fiscali ed amministrativi del condominio; 
17. riscossione dei contributi dai condòmini, anche con tempestivo ricorso all'Autorità giudizia-

ria ai sensi dell’art. 63 disp. att. Cod. civ.; 
18. erogazione delle spese occorrenti per la manutenzione delle parti comuni dell’edificio e per 

l’esercizio dei servizi comuni; 
19. compimento, anche mediante la promozione di procedure giudiziarie, degli atti conservativi 

dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, con immediata comunicazione 
all’assemblea; 

20. proposta all’assemblea della copertura assicurativa dell’edificio e compimento degli even-
tuali adeguamenti per la conseguente deliberazione assembleare; 

21. accesso all’edificio condominiale ogni volta che se ne presenti la necessità, e comunque al-
meno una volta ogni tre mesi; 

22. passaggio tempestivo delle consegne, in occasione del termine del mandato, da amministra-
tore uscente ad amministratore subentrante; 

23. comunicazione dei dati dei condòmini alle pubbliche autorità, con il consenso degli interes-
sati e nei limiti imposti dalle normative vigenti, qualora richiesto; 

24. compimento di ogni altra attività prevista dalle vigenti normative o comunque necessaria o 
utile per la gestione ordinaria dell’immobile e dei rapporti con i condòmini. 

 
II) Prestazioni straordinarie 
 

Rientrano in questa categoria le seguenti attività: 
 
1) convocazione tempestiva - a mezzo raccomandata A.R. o in forma equipollente, con indicazione 

degli argomenti all’ordine del giorno - delle assemblee ulteriori rispetto a quella annuale e par-
tecipazione alle stesse per tutta la loro durata, nonché, se richiesto, redazione del relativo pro-
cesso verbale; 

2) partecipazione all’assemblea annuale per la parte eccedente il limite di durata di tre ore, nonché 
partecipazione alla riunione annuale del consiglio di condominio (se esistente) per la parte ecce-
dente le tre ore; 

3) convocazione e partecipazione alle riunioni del consiglio di condominio (se esistente), ulteriori 
rispetto a quella annuale; 

4) cura dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comune, VVFF, ASL), nel caso d’interventi 
straordinari non ripetitivi; 

5) convocazione e presenza alle riunioni di eventuali commissioni speciali; 
6) compimento di ogni intervento necessario ed urgente nell’interesse del condominio; 
7) compimento degli adempimenti di seguito riportati, nei casi di interventi straordinari 

sull’immobile condominiale previsti dai commi quarto e quinto dell’art. 1136 Cod. civ.: 
- richiesta dei preventivi; 
- sottoscrizione del contratto sulla base di schema preventivamente approvato 

dall’assemblea; 
- raccolta e contabilizzazione dei versamenti effettuati da parte dei singoli condòmini; 
- pagamento all’impresa degli acconti contrattualmente stabiliti e del saldo, a seguito 

di rilascio di specifiche certificazioni del direttore dei lavori; 
- rendicontazione finale e riparto definitivo della spesa straordinaria tra i condòmini; 



- espletamento delle incombenze di competenza dell’amministratore relative alle age-
volazioni fiscali previste dalle disposizioni vigenti in favore dei condòmini (es.: IVA 
agevolata; riduzione IRPEF ecc.); 

- compimento di tutte le attività connesse agli adempimenti relativi alla sicurezza nel 
cantiere; 

8) partecipazione, ove necessario, alle udienze davanti all’Autorità giudiziaria in relazione a ver-
tenze nelle quali il condominio sia parte. 
 
Per le prestazioni straordinarie il compenso per l'amministratore verrà determinato dall'assem-

blea all'atto della deliberazione delle stesse (e in tal caso nella medesima sede l'amministratore for-
malizzerà la propria accettazione del compenso così fissato) ovvero in via preventiva in una con il 
compenso di cui al Capo I. 
 

AVVERTENZA 
 

Il Mansionario Confedilizia deve essere richiamato nella delibera di nomina dell'amministratore  
condominiale o di rinnovo dello stesso nella carica. 
 

(a cura della CONFEDILIZIA) 
 









 
 

 
Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con Atto del 24/06/2014  

Reg. a Mortara (PV) il 15/07/2014 al n° 1389 Serie 3 Iscrizione alla CCIAA di Roma del 10/12/2014 –      REA 1426153 
Sede Legale: P.zza Foro Traiano 1/A – 00187 Roma 

Ufficio Presidenza: Via A. Gramsci, 34 – 27024 Cilavegna (PV 

 

ATTESTATO DI QUALITA’ EX LEGGE N. 4/2013 

 

Accertati 

Alla data della presente attestazione 

- la regolare iscrizione in ossequio alle norme statutarie ed alla Legge n°4/2103; 

- che ha compiuto la formazione professionale obbligatoria iniziale. 

Atteso 

Che REVCOND ha istituito forme di garanzia per l’utenza tra cui lo sportello del cittadino consumatore; 

 

Preso atto 

del rispetto dei requisiti elencati dall’art. 7 lettere a) b) c) d) e) Legge n°4/2013 

 

SI ATTESTA CHE 

Michela Canali 

iscritta al n° 38 dell'Elenco dei Revisori Condominiali REVCOND 

     nata a San Secondo Parmense (PR) il 02/02/1978 

Codice fiscale CNL MHL 78B42 I153M 

Residente in Via Bersaglieri, 6 – Fontanellato (PR) 

                  è autorizzata ad utilizzare la dicitura REVISORE CONDOMINIALE REVCOND 

Si rilascia il presente, avente validità al 31/12/2019, per gli usi consentiti dalla Legge. 

 

 

Roma, 15 febbraio 2019 
Il Presidente  

                                                                                                                                 Deborah Furci 

           
 



 
 

 
Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con Atto del 24/06/2014  

Reg. a Mortara (PV) il 15/07/2014 al n° 1389 Serie 3 Iscrizione alla CCIAA di Roma del 10/12/2014 –      REA 1426153 
Sede Legale: P.zza Foro Traiano 1/A – 00187 Roma 

Ufficio Presidenza: Via A. Gramsci, 34 – 27024 Cilavegna (PV 

 



 
www.aureassicurazioni.it  

         
                

Underwriting Insurance Agency S.r.l. 
Sede Legale: Via Donizetti, 3 - 20122 Milano 

Sede Operativa: Corso Sempione, 61 – 20149 Milano Tel: 02 54 122 532 Fax: 02 54 019 598 - E-mail: info@uiainternational.net                               
Web: www.uiainternational.com - P.I. 08666021004 - R.E.A. 1110118 
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CERTIFICATO ADESIONE ORDINARIA POLIZZA RC PROFESSIONALE  

 
 
 
 

DATI DELL’ ASSICURATO  

 

NOME E COGNOME o RAGIONE SOCIALE  CANALI MICHELA 

LOCALITA’ RESIDENZA FONTANELLATO 

NUMERO DI ISCRIZIONE GESTICOND  321 
 

 

Con il presente certificato, che forma parte integrante della polizza N° HCC17 -00002825, si precisa e si da 

atto di quanto segue:   

✓  l’Assicurato acquista per l’attività ordinaria il massimale di € 1.500.000,00 euro. 

✓ le garanzie di polizza sono valide ed operative solo ed esclusivamente per gli Assicurati che siano in 

regola con il pagamento delle quote associative da versare a  Gesticond  

✓  tutti i termini e tutte le condizioni della polizza N.HCC17-00002825   si intendono fermi ed invariati . 

 

 

 

DECORRENZA   01/01/2019 

SCADENZA  31/12/2019 
 
 
 
 
 
 
Emesso il 03/01/2019 
 
 
 U.I.A. Srl 
 

 

 

http://www.aureassicurazioni.it/



