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Il presente codice è aggiornato alla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), di conversione
del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, recante tra l'altro interventi urgenti di avvio del piano. Il provvedimento ha
corretto alcuni aspetti della riforma della disciplina condominiale di cui alla L. 11 dicembre 2012, n. 280.
Recupero delle somme da parte dei creditori del condominio Prima di «escutere» i condòmini in regola con i
pagamenti delle spese condominali, il creditore del condominio deve rivolgersi in via esecutiva ai condòmini
morosi, il cui nominativo gli dovrà essere fornito dall’amministratore previa semplice richiesta (in caso non lo
… In Italia non è previsto un albo degli amministratori di condominio, ma solo libere associazioni sindacali di
categoria. Tetti e lastricati solari hanno il compito di coprire e proteggere l’edificio condominiale, ragion per
cui secondo l’art. Vediamo come recuperare questi dati.
Della comunione - CAPO SECONDO. Consulenza anche gratuita su problemi di progettazione e di edilizia
sia per tecnici che per enti,imprese,cittadini. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano. l’amministratore ha
provveduto con i decreti ingiuntivi , ma la ditta che ha effettuato i lavori ha provveduto attraverso il …
Disciplina delle parti comuni: il tetto e il lastrico solare. Volevo esporvi il mo problema inerente al
condominio. D.
d. Attraverso il calcolo del codice fiscale inverso è possibile risalire ai dati anagrafici del suo titolare. Sono

riportati gli articoli del Codice Civile riguardanti il condominio. Altre leggi nel sito. 1. Dopo dei lavori di
ristrutturazione del prospetto , alcuni condomini sono morosi perché non hanno pagato la loro quota.
262LIBRO TERZO. 1. Attraverso il calcolo del codice fiscale inverso è possibile risalire ai dati anagrafici
del suo titolare. Della comunione - CAPO SECONDO. La riforma del condominio (Legge n.

