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Sede Provinciale 
Riviera Garibaldi, 19 - Treviso 

Tel. 0422.579703 Fax. 0422.574436 

www.confediliziatreviso.it 

info@confediliziatreviso.it 
 

Delegazioni Mandamentali 

 

Sinistra Piave 
Do�. Carlo Garbuio 

Via Brigata Mantova, 3 - Moriago della Ba(aglia 

Tel. 0438.966360 - Fax. 0438.966188 

Cell. 335.8210200  info@meridiana21.it 

 

Conegliano 
Arch. Giuliana Predebon 

Via Garibaldi, 29/L - 31015 Conegliano  

Tel. 0438.35291  

 

Montebelluna 
Avv. Roberto Gallina 

Via P. Veronese, 1—Montebelluna 

Tel. 0423.22933 

Difendi la tua  

proprietà immobiliare 

Iscrivendo# a  

 
 

 

 

A Treviso dal 1959 

sabato 
 

26 

Se�embre 

2015 
 

Dalle ore 10.00 

Alle ore 13.00 

Presso l’Associazione della Proprietà Edilizia 

trovano sede: 

 

ASSINDATCOLF (Associazione sindacale nazionale 

dei datori di lavoro domes#co) che offre agli 

associa# assistenza nel rapporto di lavoro 

domes#co 

 

ASSOUTENTI (Associazione nazionale uten# di 

servizi pubblici) con scopo di tutelare i diri5 dei 

propri associa# 

 

ASSOCASALINGHE che fornisce consulenze ed 

informazioni u#li alle casalinghe iscri�e 

 

assicura ai propri iscri5: 

 

• informa#va completa sulle locazioni 

• stesura contra5 (ad uso abita#vo, commer-

ciale, professionale, ecc.) 

• stesura contra5 agevola#, transitori, turis#ci 

e per studen# universitari 

• registrazione, anche telema#ca, dei contra5 

di locazione 

• aggiornamen# ISTAT 

• ges#one contra5 

• calcolo imposte gravan# sugli immobili 

• Consulenza generica, legale, tecnica , fiscale 



L’Associazione della Proprietà Edilizia del-

la ci(à e della provincia di Treviso, cos6-

tuita il 26 maggio 1959, è l’organizzazione 

locale della CONFEDILIZIA; in sede inter-

nazionale quest'ul6ma rappresenta l'Ita-

lia in seno all'UIPI 

(Union Interna6o-

nale de la Propriété 

Immobilière, orga-

nizzazione accredi-

tata al Consiglio 

d'Europa, all'OCSE, 

al Parlamento Eu-

ropeo e al Comita-

to abitazioni dell'O-

NU a Ginevra). 

• REGISTRO AMMISTRATORI CONDOMINIALI is6-

tuito da Confedilizia Treviso con lo scopo di fornire ai 

propri associa6 ed ai terzi valide indicazioni per la 

nomina di Amministratori di stabili, in modo che ne 

risul6no garan6te la moralità e le capacità ed assicu-

rata la professionalità 

• Corso per formazione iniziale e periodica per 

Amministratori di condominio 

• Corso per Revisori della contabilità condominiale  

• Come comba(ere la pubblicità indesiderata nel-

la casse(a postale 

 

Affida6 ai professionis6 di  
 

CONFEDILIZIA  
 

e riceverai  

consulenza su ogni problema6ca condominiale,  

mini guide per i condomini e  

risposte a tuG i tuoi quesi6 
 

Riduci  

lo stress condominiale  

associa6 a  
 

CONFEDILIZIA  

TREVISO 
Ti aspeGamo!!! 

per consegnar6 tan6 

gadget CONFEDILIZIA e 

per ascoltare la tua 

personale esperienza 

di vita condominiale 


