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7° CORSO FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
ANNO 2017/2018
Modulo iscrizione
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME__________________________NOME_____________________________
Nato

a___________________________

(_____)

il__________________

Residente

a

______________________________Prov. _____Via_________________________ Cap______
codice fiscale________________________ tel_________________________
E-mail_______________________________ Titolo di Studio _____________________________
conseguito nell’anno ____________ Presso__________________________________
CHIEDE
di essere iscritto al 7° Corso di formazione per Amministratori Immobiliari che si terrà a Casale
Monferrato nel periodo 2017/2018 come da programma.

Chiede altresì che le fatture relative al pagamento della quota complessiva di €. 1000,00 +
iva

del costo totale del corso vengano così intestate:

Cognome e nome ovvero studio:

_____________________________________________________________________

indirizzo:

Via ______________________ CAP ______Città __________________ Prov. ____

tel.

________________ fax ________________ e-mail ______________________________ cod. fisc.
__________________________ p.iva ___________________________
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Con la presente dichiara
•

di aver ricevuto bozza di programma e di essere consapevole che questo potrà comunque
subire in qualsiasi momento variazioni che si rendessero necessarie a causa del susseguirsi
di eventi, normative, esigenze organizzative e qualsivoglia altra necessità e che questa
eventualità verrà a suo tempo comunicata ai corsisti con le modalità che si riterranno più
opportune

•

di impegnarsi a versare la prima rata del costo di iscrizione (pari al 50% del costo totale) al
momento della presentazione della domanda di iscrizione tramite bonifico bancario di €.
500,00 + iva a termini di Legge (totale € 610,00) a favore del conto corrente intestato a
ANACI PROVINCIALE DI ALESSANDRIA c/o Banca Unipol filiale di Novi Ligure
IBAN: IT 49 F 03127 48420 000 00 41 02 542. Il rimanente 50% del costo (pari a €. 500,00
+ iva) dovrà tassativamente essere versato con le stesse modalità entro e non oltre il 31
gennaio 2018

•

di essere a conoscenza che solo l'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei termini previsti
darà diritto alla frequenza del corso

•

di essere a conoscenza che, nel caso in cui per qualsiasi motivo, dovesse ritirarsi dal corso
sarà dovuto inderogabilmente il pagamento dell'intera quota di iscrizione e non si avrà
diritto ad alcun rimborso per lezioni non frequentate

•

di essere a conoscenza che per poter sostenere l'esame finale ed ottenere l'attestato di
superamento del corso sarà necessario frequentare il minimo di 72 delle ore di lezione
complessive e superare con esito positivo l'esame stesso davanti ad una commissione
opportunamente costituita. Tale esame potrà consistere in una prova scritta e in un colloquio
orale

•

di manlevare completamente ANACI, il corpo docente e l'intero apparato organizzativo da
qualsivoglia responsabilità civile e penale per fatti, cose, avvenimenti che dovessero
avvenire durante le lezioni, all'interno ed in prossimità dei locali sede delle lezioni stesse e
per qualsiasi fatto attinente all'organizzazione ed alla realizzazione del corso stesso.
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ALLEGATI:
-

Contabile del bonifico di pagamento della 1° rata di iscrizione
Fotocopia carta identità
Fotocopia titolo di studio

Data………………………….

Firma …………………………………….

PRESO ATTO CHE I DATI PERSONALI POSSANO ESSERE TRATTATI
NEL RISPETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY IL SOTTOSCRITTO
PRESTA IL SUO CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI UTILI
ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI NECESSARIE A POTER
CORRETTAMENTE GESTIRE IL CORSO PER AMMINISTRATORI,
AUTORIZZANDO LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI
PROPRI DATI A SOGGETTI CORRELATI ALLA GESTIONE DEL CORSO
STESSO E A TUTTA L’ATTIVITA’ ASSOCIATIVA CHE L’ ANACI
SVOLGE

DATA ………………FIRMA …………………………………………..…

Da restituire il tutto compilato e sottoscritto e con gli allegati richiesti a:
1. ANACI Alessandria: mail graziella.mastellaro@alice.it
2. Per conoscenza a
mail graziabotticella@gmail.com
3. Per conoscenza a
mail collgeom@netcomp.it

