
 

 

 

FORMULE RELATIVE AL REGISTRO DEI VERBALI DELLE 

NOMINE E DELLE REVOCHE 

(ART. 1130 SESTO COMMA C.C.) 

ARTICOLO Art. 1130 SETTIMO PUNTO c.c.: (L’amministratore deve): 

7) curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee, del registro di nomina e revoca 

dell'amministratore e del registro di contabilità.  

Nel registro di nomina e revoca dell'amministratore sono annotate, in ordine cronologico, le date della 

nomina e della revoca di ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di 

provvedimento giudiziale.  

 

FORMULE: 

- Copertina del registro; 

- Scheda delle annotazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONDOMINIO DI VIA SABOTINO 22 MILANO 

 

REGISTRO DI NOMINA E REVOCA DELLA’MMINISTRATORE 

(ART. 1130 SETTIMO PUNTO C.C.) 

 

 

 

 

 



 

 

ANNOTAZIONI NEL REGISTRO DI NOMINA E REVOCA 

AMMINISTRATORE DI CUI ALL’ART. 1130 SETTIMO PUNTO C.C.: 

( devono essere annotate, in ordine cronologico, le date della nomina e della revoca di 

ciascun amministratore del condominio, nonché gli estremi del decreto in caso di 

provvedimento giudiziale) 

 

 

Nella qualità di amministratore del condominio di Via Sabotino 22 22 Milano provvedo a riportare 

nel presente registro, tenuto a norma dell’art. 1130, n.7 c.c., le seguenti deliberazioni ed i seguenti 

provvedimenti di nomina o revoca dell’amministratore: 

 

numero 

progressivo 

di 

annotazione 

data delle 
delibere o dei 
provvedimenti 

giudiziari 

tipologia della delibera o del 
provvedimento giudiziario 

(nomina o revoca) 
generalità e dati professionali dell'amministratore: 

1 18-giu-13 
nomina, come da delibera 
assembleare. 

Nomina: Dottor Mario Diamante, nato a Milano il 
primo giugno 1982, residente a Milano, via 
Sabotino 22, cod. fisc. ……………………………………., 
con studio in Milano, via Sabotino,22. Terrà i 
registri di cui all'art. 1130 c.c. nell'apposito locale 
all'interno del suo studio, i registri potranno 
essere consultati dagli interessati ed aventi diritto 
il secondo ed il quarto venerdì del mese, dalle ore 
10 alle ore 12. 

2 21-giu-15 
nomina, come da delibera 
assembleare. 

Conferma: Dottor Mario Diamante, nato a Milano 
il primo giugno 1982, residente a Milano, via 
Sabotino 22, cod. fisc. ……………………………………., 
con studio in Milano, via Sabotino,22. Terrà i 
registri di cui all'art. 1130 c.c. nell'apposito locale 
all'interno del suo studio, i registri potranno 
essere consultati dagli interessati aventi diritto il 
secondo ed il quarto venerdì del mese, dalle ore 
10 alle ore 12. 

3 23-giu-16 nomina, come da delibera 
assembleare. Come sopra 

4 23-apr-17 
revoca, come da delibera 
assembleare 

Revoca: L'assemblea del 23 aprile 2017 ha 
disposto la revoca del Dottor Diamante. 

5 

23-apr-16 

nomina, come da delibera 
assembleare. 

Nomina: Dottor Mario Santoro, nato a Milano il 22 
3 1990, residente a Milano, via Nemi, 22, cod. fisc. 
……………………………………., con studio in Milano, via 
Sabotino,32. Terrà i registri di cui all'art. 1130 c.c. 
nell'apposito locale all'interno del suo studio, i 
registri potranno essere consultati dagli interessati 
aventi diritto il secondo ed il quarto venerdì del 
mese, dalle ore 10 alle ore 12. 
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IL PRESENTE REGISTRO DI NOMINA E REVOCA AMMINISTRATORE DI CUI ALL’ART. 1130 SETTIMO PUNTO C.C.: 

È COMPOSTO DA NUMERO……… PAGINE, NUMERATE DA……. A ……... 

IL REGISTRO È STATO REDATTO NEL RISPETTO DELLE REGOLE DELLA REGISTRAZIONE, SENZA ABRASIONI O 

CANCELLATURE CHE IMPEDISCANO DI RILEVARE QUANTO ERA STATO SEGNATO.  

OGNI CORREZIONE È STATA DEBITAMENTE SEGNALATA.  

L’ULTIMA ANNOTAZIONE È STATA RIPORTATA IN DATA …………………. 

 


