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“…il nostro villaggio non è contaminato dalla ndrangheta, ripudiamo l’arroganza e la prepotenza in tutte le loro forme. 
Legalità e trasparenza… prima di tutto” 
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“Forti come la Verità”                                                                                                     
 

Egregi Signori 
 

Maglio Pasquale 

Brescia Brunella 

Piccolo Raffaele 

Bennato Achille 

Viapiana Gaetano 

Trasmessa a mezzo pec: pasqualemaglio@pec.it 
 

Prot. n. 77/2016 
 

Oggetto: riscontro Vs del 16 settembre u.s.  

 

              Gent.li Signori, 

Maglio Pasquale, Brescia Brunella, Piccolo Raffaele, Bennato Achille e Viapiana Gaetano, in relazione alla 

Vostra richiesta del 16 settembre u.s. pervenuta a mezzo pec pasqualemaglio@pec.it, con la quale chiedete di 

posticipare l’appuntamento per il ritiro dei documenti, Vi comunico che la data da Voi indicata di venerdì 23 

settembre p.v., in luogo di quella già fissata di mercoledì 21 settembre p.v., non si concilia con gli impegni di 

lavoro dello scrivente. 

              Pertanto, la documentazione da Voi richiesta ed indicata nella nota dello scrivente prot. n. 75/2016 

del 14/09/2016, documentazione già posta a Vs disposizione in visione, unitamente ad altra documentazione, 

in data 7 settembre u.s., potrà essere ritirata in Catanzaro alla Via Gaetano Alberti n. 20, mercoledì 12 

ottobre p.v. alle ore 10,30, presso lo studio dello scrivente, previo pagamento di euro 84,36 (82,46+1,90) 

quali spese di riproduzione. 

              L’ulteriore documentazione da Voi richiesta con nota del 16 settembre u.s., che fa seguito a 

numerose altre Vs richieste, dallo scrivente già soddisfatte, sarà evasa in data successiva secondo le modalità 

ed i limiti previste dalla legge. 

              Osserva al riguardo che, il potere di controllo del condomino, previsto dalla legge, e ribadito da 

numerose sentenze della Cassazione, deve essere rispettoso di almeno tre principi fondamentali: 1) non può 

essere di ostacolo all’attività di amministrazione; 2) non deve essere contrario ai principi di correttezza; 3) 

non si deve risolvere in un onere economico per il condominio. 

Catanzaro, 22 settembre 2016 

                             Distinti saluti. 

                                                L’amministratore 

                                                                                           Dott. Roberto Altilia 

                                                          


