Associazione Nazionale Amministratori Condominiali Immobiliari
Sede Provinciale di Olbia-Tempio

CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
AI SENSI DEL D.M. 140 DEL 13/08/2014
MODULO D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto:
Cognome:
Nome:
Luogo di nascita:
Codice Fiscale:
Residenza
Studio professionale
Partita IVA:
Telefono Ufficio:
Cellulare:
Email:
Associato ANACI n.
Altra Associazione:

Data di nascita:
Comune:
Comune:

Indirizzo:
Indirizzo:

Civico n.
Civico n.

Chiede di effettuare l’iscrizione al CORSO DI AGGIORNAMENTO ANACI ai sensi del D.M. 140 del 13.08.2014 che si terrà per
l’anno 2015 ad Olbia con la seguente programmazione:
• 10 Aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Agostinangelo Demartis
del Foro di Tempio Pausania, che tratterà del “ Regolamento di Condominio e Tabelle Millesimali."
• 16 Aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Ing. Francesco Burrelli, Presidente
Nazionale ANACI, che tratterà della "Sicurezza negli Edifici."
• 20 Aprile 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Gaetano Mulonia, Vice
Presidente Nazionale ANACI, che tratterà della "Responsabilità Civile dell’Amministratore”.
• 11 Maggio 2015 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 Relatore Avvocato Gian Vincenzo Tortorici,
Direttore Centro Studi Nazionale ANACI, che tratterà del “ Super Condominio e Assemblea”
• 22 Maggio 2015 - ESAME FINALE
Unitamente alla presente domanda si trasmette copia del bonifico della quota di iscrizione al corso pari ad euro 250,00 per
gli associati ANACI e ad euro 500,00 per i non associati ANACI intestato ad ANACI Provinciale Olbia-Tempio, IBAN
IT82R0567684981000070081198 con causale: iscrizione corso di aggiornamento ANACI 2015
Il sottoscritto inoltre prende atto che:
a.
l’ANACI si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare la data iniziale del Corso ed il programma delle lezioni;
b.
non si può, qualora venisse attivata un’altra sezione del corso, intercambiare i giorni di frequenza scelti, per
qualsivoglia motivazione, dal corso A al corso B e viceversa;
c.
i partecipanti al corso devono tenere un comportamento corretto verso i luoghi in cui si terranno le lezioni, verso
gli altri corsisti, i docenti e la Direzione del corso. L’inosservanza, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, è motivo
di espulsione senza diritto di restituzione della quota versata;
d.
alla Presidenza Provinciale e Direzione del Corso è riservato il diritto insindacabile di respingere domande di
iscrizione, senza doverne dare giustificazione alcuna (in tal caso verrà restituita l’intera quota di iscrizione);
e.
per il superamento del corso bisogna sostenere alla fine dello stesso l’esame scritto e orale con esito positivo per
entrambe le prove.
f.
con la sottoscrizione si autorizza l’ANACI al trattamento dei dati personali ivi contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003.
Cordiali saluti

Data

Firma

Da trasmettere entro il 31.03.2015 tramite fax al numero: 0789 565989
oppure tramite email a info@anaci-olbiatempio.it

