CORSO INIZIALE PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
MODULO D’ISCRIZIONE
Legge 11 dic 2012 n. 220 - DM n. 140 del 13 ago 2014
Nome.........................................................................Cognome...................................................................
Nato/a il

/

/

a ……………………………………………....……………. Prov. ……………

Residente in ………………………….……… Via ………………………………………………............ N°….….
C.F.........……………....................................Titolo di studio…......................……....…....................….....……
attuale attività …….….........…...........................................….........................................................................
e-mail……..…..............................…………….………
tel: ………………...…….........… fax ………..….........……………cell. …………………………………………

Chiede di essere iscritto/a al corso di qualificazione per amministratore di condominio che
si terrà presso la sede FEDERPROPRIETA’, in via Genova 45 in Sassari.
Prende atto che
1. il corso avrà una durata di 72 ore
2. il costo totale è di € 400,00 (comprensivo del contributo associativo)
3. alla conferma di iscrizione saranno versati a titolo di acconto € 200,00 presso gli uffici di
Federproprietà o Confesercenti, il saldo di € 200,00 dovrà essere versato entro la data prevista per
l’inizio delle lezioni. (Tale data sarà comunicata ad ogni iscritto – via e-mail o con SMS - con un anticipo
di almeno cinque giorni). La consegna dell'attestato potrà essere rilasciato esclusivamente se in regola
con i pagamenti.
4. Al presente modulo vanno allegati copia documento identità, cod fiscale e titolo di studio (diploma).

Sassari, lì...............................................Firma ……………………………………………………….
Prende atto inoltre che:
- Il mancato versamento del saldo farà perdere il diritto alla frequenza del corso ed al rec upero della somma versata per
l’iscrizione;
- Nel caso in cui il corso non abbia inizio entro 20 giorni dalla data ufficialmente comunicata – per qualsiasi motivo – il
sottoscritto avrà il diritto alla restituzione dell’intera somma versata, senza alcuna maggiorazione.
- Eventuale comunicazione di disdetta deve pervenire per fax o per raccomandata 5 giorni prima dell’inizio del corso e di quant o
versato sarà trattenuto il 10% a titolo di rimborso spese.

Sassari, lì.................................................Firma ………………………………………………………..
INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi D.Lgs. 196/2003, sul trattamento dei dati personali la Federproprietà informa che i dati forniti nella presente, sen za i
quali non è possibile procedere all’erogazione del servizio, saranno trattati con modalità cartacee, informatiche, telematiche ed
utilizzati per le finalità strettamente connesse all’attività formativa. Per le stesse finalità verranno trasmessi – se richiesto - ai
competenti uffici regionali e statali per l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di formazione. Potranno essere altresì
utilizzati per l’invio di materiale informativo nell’ambito delle attività della Federproprietà. Non saranno comunicati o diffusi ad
altri soggetti e in ogni momento, attraverso il responsabile nominato, Vittorio Sechi, potranno essere esercitati i diritti previsti
dall’art. 7 in relazione al trattamento.

Sassari, lì…...........................................Firma………………………………………………………...

