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GECO  
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Data 26 Marzo 2020 

A Spett.le  
Associazione Il Circolo 

ROMA 

 

Oggetto: Proposta convenzione per amministrazione condominiali. 
 

Con la presente siamo a cominicarVi la nostra intenzione di 
proporre una convenzione a favore di tutti i soci del “Il Circolo”. 

 

La nostra proposta è la seguente: 
 
- Amministrazione dello stabile in cui abita al costo di € 40,00 + Iva annuo per 

unità abitativa amministrata  
- Gestione Lavori Straordinari 1% del totale dei lavori 

- Spese di fotocopie e cancelleria – Gratis 

- Area web riservata ai condomini per il controllo della gestione (spese, incassi, 
fatture, verbali, etc.) - GRATIS 

- Invio telematico modello 770   € 50,00 + iva 
- Revisione contabile condominiale semplice € 500 + iva per annulità  
 
Offerta valida fino a revoca 
 
Per preventivi inviare una richiesta all’indirizzo email 
geco.amministrazioni@libero.it 
 

 
 

               (firma)        
 
 ………………………………… 
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Breve presentazione della nostra società 
Ci occupiamo di amministrazione condominiale dal 2001 siamo iscritti  l’ ASSIAC Associazione Italiana 
Amministratori di Condominio con la qualifica di “Amministratore di Condomino Professionista” e la 
certificazione di conformità ISO EN 9002, associazione di categoria iscritta all’Elenco delle Associazioni 
rappresentative a livello nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. n. 206/07, inoltre 
per offrire un servizio professionale e per restare sempre “al passo coi tempi” partecipiamo a continui stage/corsi 
di aggiornamento organizzati dalla stessa associazione. 
L’ASSIAC offre ai propri associati consulenza di qualsiasi genere (fiscale, giuridico e tecnico) ad altissimo livello. 
Gestiamo l’amministrazione di diversi condomini con le più svariate tipologie di immobile: da grandi complessi, 
con al loro interno appartamenti, negozi, magazzini, depositi, etc. a mimali condomini di quattro o più 
appartamenti.  
E’ nostra consuetudine redigere annualmente per ogni singolo condominio amministrato, i propri bilanci 
consuntivo e preventivo secondo i postulati dell’intelligibilità e completezza di informazioni secondo il criterio 
contabile di “competenza”, adottando per regola la tenuta di un conto corrente bancario per ogni singolo 
condominio gestito. I dati dei condomini amministrati sono trattati all’interno dello studio nel rispetto del Gdpr 
2016/679.  
Collaboriamo inoltre con alcuni costruttori, i quali ci incaricano anche di redigere regolamenti di condominio ad 
hoc e/o calcolare le tabelle millesimali.   
Il nostro Studio è dotato di postazioni informatiche completamente attrezzate di banche dati giuridico – 
legislative, e dei più moderni sistemi di collegamento con archivi informatici esterni con gli istituti di credito per 
cui è possibile monitorare in tempo reale la situazione dei conti correnti condominiali. Per le manutenzioni 
ordinarie e straordinarie degli stabili gestiti, ci serviamo di qualificate aziende con le quali vengono stipulati 
dettagliati contratti di appalto.  
Per la piccola manutenzione viene effettuata da nostri dipendenti a costi davvero competitivi.  
L'Amministrazione sarà tenuta a termini di legge, evitando così inutili e dannose controversie di tipo tecnico e 
legale.  
Il nostro studio è inoltre qualificato per la revisione contabile condominiale ai sensi della legge 4/13. 
Con polizza assicurativa, è prestata garanzia per la responsabilità civile derivante dall'Amministratore, ai sensi 
di legge, per danni patrimoniali involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti nell'esercizio dell'attività 
professionale di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 del 
Cod. Civ.; la garanzia comprende anche i danni conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, 
documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina, o incendio; nonché le sanzioni di natura 
fiscale inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso.  
Il nostro studio, relativamente alle pratiche fiscali/amministrative (Modelli 770, buste paga, contributi) si avvale 
di studi commercialisti specializzati. 
Gli orari di reperibilità sono i giorni, dalle 08:00 alle ore 18:00, esclusi i giorni festivi e prefestivi.  Per eventuali 
emergenze siamo reperibili tutti i giorni, compreso festivi, dalle 08:00 alle 20:00. 
Ringraziando per l’attenzione e rimanendo a Vs. completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono 
cordiali saluti. 

 
---------------------------------  
Amm.re Rag. e Perito Commerciale Gerardo Conte 
Professione esercitata ai sensi della L. n. 4/13  

Anzio, 26 Marzo 2020 
 

 
               (firma)        
 
 ………………………………… 
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