ANACI - NVK
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
NATIONALER VERBAND DER KONDOMINIUMVERWALTER
SEZIONE DI BOLZANO ALTO ADIGE – SEKTION BOZEN SÜDTIROL

Domanda di iscrizione al 14° corso di formazione
per l’attività di amministratore immobiliare
(Legge 220/2012 art. 25, primo comma, lettera g e D.M. 140/2014)

15 settembre 2020 – 06 aprile 2021
Responsabile scientifico del corso:
dott. Lorenzo Saretto
Sede Corso
Sede ANACI Provinciale Corso Italia 29
39100 BOLZANO

Iscrizioni a numero chiuso: max 15 partecipanti

Il/la sottoscritto /a: Cognome
Nome
Luogo e data di nascita:
Residente a:
Prov.
Via
Cell.
Indirizzo E-mail
Codice Fiscale
P.IVA

CAP
Nr.

Chiede di essere ammesso/a al 14° corso di formazione e di aggiornamento per
l’attività di amministratore di condominio organizzato dalla sezione ANACI di
Bolzano e dichiara di accettare integralmente il contenuto del regolamento del
corso di formazione di cui allega copia controfirmata per accettazione assieme a
copia del bonifico relativo alla quota di iscrizione.

DATA

___________________

FIRMA LEGGIBILE_________________________

ANACI - NVK
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI
NATIONALER VERBAND DER KONDOMINIUMVERWALTER
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N.B. ALLEGARE COPIA DEL BONIFICIO ESEGUITO
SUL CONTO CORRENTE INTESTATO A:
ANACI SERVIZI BOLZANO SRL
Banca Popolare Alto Adige
IBAN: IT90 Z058 5611 6020 5157 1438 433
La quota di iscrizione al corso completo comprende la
consegna dei materiali didattici relativi ai singoli moduli
eventualmente messi a disposizione dai docenti e di una copia
del testo “La professione di amministratore di condominio”
edizioni Egea - dispensa nazionale curata da ANACI.
Il pagamento della quota di iscrizione al corso dovrà essere
anticipato a mezzo bonifico bancario prima dell’inizio del
corso ed entro il termine massimo previsto.
L’associazione si riserva, per motivi di carattere organizzativo
e di disponibilità dei docenti, di apportare modifiche al
calendario ed ai contenuti delle lezioni.
La quota di iscrizione al corso è fissata in € 1.200,00 + IVA
L’iscrizione si ritiene perfezionata con il versamento della
quota (allegare copia del bonifico alla domanda) da effettuarsi
entro la data del 11 settembre 2020 termine ultimo di
presentazione della domanda.

