Modulo di iscrizione
_I_ Sottoscritt_ _________________________________________________________________
Codice fiscale

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara di:
essere nato a ________________________________________ il __________________ ( _____ )
essere cittadino/a

ITALIANO

altro (specificare lo Stato) ______________________________________________

essere residente a _______________________________________ prov. _______ Cap _________
In ______________________________________________________________ n. ___________
Recapiti tel. fisso ______________________________ tel.mobile __________________________
e-mail _________________________________________ pec _____________________________
altro __________________________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio __________________________________________
In qualità di ______________________________ iscritto all’ordine ___________________________
di ___________________________ n ___________
con studio in ____________________________________________________________________

P.Iva

I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I

Chiede di essere iscritto al corso di aggiornamento professionale per amministratore
di condominio ai sensi della legge n 220/2012 e DM 140/2014 per un totale di 15 ore
valido per il conseguimento dei crediti formativi. Che si terrà in Lamezia Terme nei
giorni 09 e 10 OTTOBRE 2018
Dichiara di:
essere iscritto alla seguente associazione di categoria ___________________________________
non essere iscritto ad associazione di categoria
Il corso è a titolo gratuito per gli associati AMi ed è soggetto ad una quota di partecipazione di € 60,00
per i non associati e quota di partecipazione di € 50,00 per gl’iscritti agli Ordini patrocinatori.
La quota di iscrizione dovrà essere versata in unica soluzione all’atto della richiesta di adesione secondo le
modalità che indicherà l’organizzazione delegazione AMi CATANZARO.
La quota di iscrizione è rimborsabile solo nel caso di mancato svolgimento del corso da parte degli
organizzatori causa gravi motivi che ne rendono impedito lo svolgimento.
Il termine ultimo per l’iscrizione al corso di aggiornamento, è il giorno 08 OTTOBRE 2018.
I partecipanti al termine del corso, previo superamento di esame, otterranno il rilascio di idoneo
attestato. Tutti gli interessati potranno ricevere ulteriori informazioni contattando l’organizzazione al numero
di telefonia mobile 329.7832004
Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 101/2018

Lamezia Terme li _________________________

In fede

______________________________________
Il presente modulo di adesione una volta compilato, dovrà essere anticipato a mezzo mail all’indirizzo:
amicatanzaro@gmail.com e consegnato in originale in occasione del primo incontro, unitamente alla ricevuta
di avvenuto pagamento della quota di partecipazione.

Associazione Manager Immobiliari Delegazione Provinciale di Catanzaro
Via Federico Nicotera n. 28 – 88046 Lamezia Terme
tel/fax 0968 25196 – mobile 329.7832004 (presidente) - e-mail: amicatanzaro@gmail.com

