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VLOGA ZA VPIS V REGISTER UPRAVNIKOV STAVB / 
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO  

DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI STABILI CONDOMINIALI  

 

PODATKI O UPRAVNIKU/ DATI DELL’AMMINISTRATORE 

Upravnik  /  predsednik skupnosti 

lastnikov / 
Amministratore / Presidente della comunità dei 
proprietari delle unità condominiali 

 

Naslov  

(ulica, hišna številka, pošta) / 
Indirizzo  

(via, n. civ., località e CAP) 

 

Telefon /  Telefono  

E-pošta /  E-mail  

 

PODATKI O POGODBI O OPRAVLJANJU UPRAVNIŠKIH STORITEV / 
DATI INERENTI IL CONTRATTO DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRATORE 

Naslov  

(ulica, hišna številka, pošta) / 
Indirizzo  
(via, n. civ., località e CAP) 

 

Parcelna številka /  Particella n.  

Katastrska občina /  Comune catastale  

Identifikacijska številka stavbe / 
Codice d’identificazione dello stabile  

Podpisani izjavljam, da s svojim podpisom jamčim za resničnost vseh v vlogi in prilogah navedenih 

podatkov / Apponendo in calce la propria firma il firmatario dichiara di garantire per la veridicità di tutti i dati indicati nel modulo  di 

richiesta e negli allegati allo stesso.  

 

PRILOGE / ALLEGATI: 

1. pogodba o opravljanju upravniških storitev s seznamom etažnih lastnikov s 

solastniškimi deleži / Contratto di prestazione dei servizi di amministratore, corredato dell’elenco dei proprietari delle 

unità condominiali con indicate le rispettive quote di comproprietà dello stabile condominiale  

2. dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti upravljanja z 

nepremičninami / Documento attestante il possesso dei requisiti / l’adempimento delle condizioni prescritte per 

l’esercizio dell’attività di amministrazione di beni immobili  

3. sklep o vpisu v sodni register in statut skupnosti lastnikov, kadar predlaga vpis 

predsednik skupnosti lastnikov / Atto di iscrizione al registro giudiziario, e statuto della comunità dei proprietari 

delle unità condominiali – nel caso in cui l’iscrizione venga proposta da parte del presidente della comunità dei proprietari delle 

unità condominiali  

4. dokazilo o pravilno podani odpovedi prejšnjemu upravniku, ko gre za vpis novega in 

izbris starega upravnika / Documento attestante la corretta notifica delle dimissioni all’amministratore precedente – 

nel caso in cui si tratti dell’iscrizione di un nuovo amministratore e del depennamento di quello precedente    

5. upravna taksa v višini 22, 60 € / Tassa amministrativa nell’importo di Euro 22,60. 

(TAR za plačilo upravnih taks: si56 0125 0450 0309 138, sklic: 11-75493-7111002)  

 
Datum / Data:       Podpisa / Firma: 

 

 

__________________     ___________________ 


