Sede Provinciale di Asti
C.so Giacomo Matteotti 147-149 -14100 Asti-Tel 0141-232791 Cod.Fisc. 92057770056 mail: anaci.asti@anaci.it

Sede Provinciale di Alessandria
Via Torino 16/2b -15076 Ovada -Tel 0143-81713 Cod.Fisc. 96032290064 mail: anaci.alessandria@anaci.it

ORGANIZZANO
Corso di aggiornamento on-line ai sensi del DM 140/2014
Anno 2021
Responsabili scientifici: avv. Edoardo Riccio – geom. Umberto Toselli

IL CORSO SI TERRA’ SU PIATTAFORMA CISCO WEBEX
Ad adesione avvenuta e confermata saranno fornite le istruzioni per la partecipazione al corso ON LINE

A tutti coloro che avranno frequentato almeno 16 ore previste ed avranno sostenuto con successo
l'esame finale verrà rilasciato l'attestato ai sensi del DM 140/2014.
L’esame sarà sostenuto in presenza nelle sedi provinciali di Asti ed Alessandria
con modalità e data da definire.

Agli associati ANACI saranno comunque riconosciuti i crediti formativi con le modalità previste in
funzione delle ore frequentate.

Gli iscritti ad Ordini e/o Collegi potranno chiedere il riconoscimento di eventuali crediti professionali
se i rispettivi regolamenti di categoria lo prevedono e nel rispetto delle specifiche norme vigenti,
sulla base di regolare attestato di partecipazione che verrà loro rilasciato.

La quota di partecipazione è pari ad euro 100,00 compresa IVA per gli iscritti ANACI,
e di euro 150,00 compresa IVA per i non iscritti ANACI
Partner dell’evento
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PROGRAMMA CORSO AGGIORNAMENTO D.M. 140 - anno 2021
ARGOMENTO
Ricarica auto elettrica in Condominio:
adempimenti dell’amministratore e del
condomino
Rischio legionella nei Condomini: obblighi e
responsabilità
Intervento dello sponsor
Verifiche periodiche di messa a terra. Sistemi
anticaduta. Cancelli motorizzati

Superbonus 110%: contrattualistica General
Contractor, aspetti giuridici, responsabilità delle
parti, verbale dell’assemblea

RELATORE

ORARIO

Ing. F. BURRELLI

14.30 –
16.45

UNO GAS

16.45 –
17.00

Ing. C. MORETTI

09.00 –
11.00

Superbonus 110%: aspetti tecnici

Ing. L. ROLLINO

11.00 –
13.00

La nuova ripartizione delle spese del
riscaldamento alla luce del D.Lgs 73/2020

Ing. L. ROLLINO

Intervento dello sponsor

Cessione del credito e sconto in fattura. Casistica
La morosità in condominio. I distacchi. La
ripartizione delle spese legali
La mediazione nelle controversie condominiali: i
poteri dell’amministratore e l’assemblea. La
mediazione nel decreto ingiuntivo

4

4

Avv. V.
FERRARESE
Geom. U. TOSELLI

15.30 –
18.30
09.00 –
09.45
09.45 –
10.00

Dott. G. MERELLO

10.00 –
13.00

Avv. M. FIGINI

07.04.2021

09.04.2021

14.30 –
15.30

UNO GAS

Avv. E. RICCIO

DATA

17.00 –
18.30

Avv. E. RICCIO

Novità giurisprudenziali in materia di condominio
e locazioni
Norme di deontologia professionale

DURATA
ore

4

14.04.2021

4

16.04.2021

4

21.04.2021

14.30 –
16.30
16.30 –
18.30
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ISCRIZIONE:
- Obbligatoria a tutto il corso entro e non oltre il 01 aprile 2021 inviando ad Anaci ASTI
(anaci.asti@anaci.it) oppure alla segreteria di Anaci ALESSANDRIA (gra.mastellaro@gmail.com) modulo
di iscrizione debitamente compilato tramite e-mail e contenente i seguenti dati: Nome e cognome
dell’iscritto, numero tessera associativa, intestazione completa per l’emissione della ricevuta (indirizzo,
codice fiscale, partita iva), copia bonifico pagamento quota iscrizione.
NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE iscrizioni con prenotazioni incomplete dei dati
previsti, telefoniche o in forma diversa da quella richiesta o mancanti della ricevuta di pagamento della
quota di iscrizione
MODALITA’ DI PAGAMENTO
partecipanti zona di ASTI: bonifico bancario sul c/c intestato ad ANACI di Asti, in essere presso Cassa
di Risparmio di Asti (Sede) – Codice IBAN: IT 64 D 06085 10301 0000 0004 7156
partecipanti zona di ALESSANDRIA: bonifico bancario sul c/c intestato ad ANACI Alessandria, in
essere presso Banco BPM – ag. Acqui Terme – Codice IBAN: IT 17 P 05034 47940 0000 0001 0957
Causale: “Nome e Cognome, Iscrizione corso D.M.140 anno 2021”
Copia del bonifico dovrà tassativamente essere allegato alla domanda di iscrizione.
CREDITI FORMATIVI:
Le lezioni di questo corso non possono essere integrate, sostituite o cambiate con altre lezioni di corsi similari
e/o organizzati in altro luogo o da altra sede provinciale. La partecipazione ad almeno 16 ore di corso ed il
superamento dell’esame finale consentiranno il conseguimento dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2014,
n. 140 art. 5 comma 2 e l’acquisizione dei relativi crediti formativi previsti.
La registrazione dei presenti verrà gestita in maniera informatizzata dai gestori del corso stesso. Non saranno
pertanto ammesse deroghe o agevolazioni di alcun tipo.

RINUNCIA ed ASSENZE:
Non sono previste possibilità di assenza a tutte o parte delle lezioni in base al disposto del D.M. 140/2014 e
dello Statuto ANACI. In caso di assenza per qualsivoglia motivo a tutto o parte dell’intero corso non si ha
diritto al rimborso della quota versata.
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L’adesione andrà formalizzata tramite l’invio del modulo sottostante alla sede A.N.A.C.I. di competenza
Modulo iscrizione Corso di Aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014 – per l’anno 2021
Il/La sottoscritto/a
Cognome: ……………………………………………………………………..……… Nome: ………………………..………………………………………………………………
Nato/a a: …………………………………………………………………………………………...….……………. Prov.: …………………… il: ………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………………………………….............. P. IVA: ……………………….………………………………………………………….
Con sede in via/piazza: ……………………………………………………………………………………………..…………..……………. n.: ……………………………….
Città: ……………………………………………………………………………………………………………………..... Prov.: ………………… C.A.P.: …………..……………
Telefono: ……………………………Fax: …………..……………… E-mail: ………………………………………………….Cellulare: ……………..……………………..
Titolo di Studio: ………………………………………………………………………..………………………………..…..…………………………………………………………..
DATI PER LA FATTURAZIONE: Cognome: ……………………………………………………..……… Nome: ………………………..……………………………….
via/piazza: …………………………..……………………………………………….………………………………………..……………………. n.: ……………………………….
Città: ……………………………………………………………………………………..………………………….…….. Prov.: ………………… C.A.P.: …………..……………
Pec : ……………………………………………………………………………Codice Univoco per fatturazione …….…………………………………………….
In qualità di:
Iscritto/a ANACI provinciale di: ………………………………………………………..………..………………. Tessera n.: …………………………….
NON iscritto/a ANACI
Iscritto/a al Collegio/Ordine di: …………………………………………………………..…..………………………………………………………………….

Chiede di essere iscritto/a:


al Corso completo che si svolgerà ON LINE su piattaforma Cisco Webex.

Luogo: ……………………………………….. Data: ……………………………. Firma: ……………….…………………………………………………….
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo, ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che:
•

I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati presso le sedi Provinciali Anaci di Asti, C.so Giacomo Matteotti 147/149, e di Alessandria,
via Torino 16/2b, Ovada, che ne sono i Titolari del trattamento ai sensi di legge;

La informiamo inoltre che gli estremi identificativi dei Titolari del trattamento dei dati da Lei forniti sono Barolo Laura, Presidente Anaci Asti, C.so Giacomo
Matteotti 147/149, Asti, e Toselli Umberto, Presidente Anaci Alessandria, via Torino 16/2b, Ovada. L’interessato si potrà rivolgere direttamente ai Titolari per
esercitare tutti i diritti previsti dal nuovo Regolamento, scrivendo all’indirizzo suindicato oppure tramite e-mail: anaci.asti@anaci.it; anaci.alessandria@anaci.it

Luogo: ………………………….…………….. Data: ……………………………. Firma: …………………………………………………………………….

