
 

 CORSO OBBLIGATORIO DI AGGIORNAMENTO 

 PER AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO  

AI SENSI DEL D.M. 13/08/2014 n. 140 -  

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Autodichiarazione (D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a .......................................... ..............................nato/a a .... ........................................ 

il...................... e residente in ....................... ........................................................................................ 

via........................................................................................ .n°............  CAP .............................. ........ 

CF: ................................................................ ..   Documento d' identità ...... ....................................... 

n° ................................................................... Titolo di studio ..................... .....................................  

Professione ........................................................................................................................................ 

Indirizzo e-mail ............................................. .............Tel. Abitazione  ...................................... ..... 

Cell. .................................... Fax ......................... E-mail: .......................................................... ..... 

Associato CONF.AICO n. .............................................................................................................. 

Altra Associazione .......................................................................................................................... 

 

CHIEDE 

di effettuare l'iscrizione al CORSO DI AGGIORNAMENTO organizzato dalla 

CONFESERCENTI CONF.AICO di Messina, ai sensi del D.M. 140 del 13/08/2014 che si terrà 

nella sede di Messina, in Via Placido Samperi n. 7. 

Il dichiarante prende atto che l’importo del corso di aggiornamento é pari a: 

a) € 150,00 (centocinquanta/00) oltre I.V.A. per ciascun partecipante non iscritto CONF.AICO;  

b) € 135,00 (centotrentacinque/00) oltre I.V.A. per ciascun partecipante iscritto all’Ordine 

professionale di appartenenza; 

c) Gratuito per i soci della CONF.A.I.CO.  CONFESERCENTI Prov.le Messina, in quanto 

compreso nella quota associativa; 

La compilazione e sottoscrizione della presente domanda é composta da n. 02 facciate. 

Ai fini della fatturazione occorrerà fornire i dati necessari. 

 



  

DICHIARA 

a) di accettare il contenuto didattico del corso e le eventuali variazioni che verranno effettuate 

dall’ente; 

b) di essere a conoscenza che il buon esito del corso prevede il superamento di un esame finale, 

che potrà essere sostenuto solo frequentando l'intero monte ore del corso;  

c) da atto di essere in possesso dei requisiti per poter partecipare al corso, ed a tal fine, allega alla 

presente dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio per farne parte integrante e sostanziale. 

d) di accettare il costo complessivo del corso in oggetto e le seguenti 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il sottoscritto all’atto della firma della presente versa per intero al CE.S.CO.T Messina la somma 

di Euro __________ in quanto rientrante nel profilo  a),   b),   c). 

Il sottoscritto inoltre prende atto che: 

a) L'Associazione CONF.AICO di Messina si riserva, a suo insindacabile giudizio, di modificare 

la data iniziale ed il programma delle lezioni del Corso, che sarà erogato a cura del CE.S.CO.T 

Messina; 

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 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 la CONFESERCENTI CONF.AICO di Messina al trattamento 

dei dati personali ivi contenuti in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. Si informa inoltre che tali 

dati saranno utilizzati dall'Associazione per rilevazioni statistiche e comunicazioni informative. In 

qualsiasi momento potrà essere richiesto l'accesso ai dati, chiedendone la cancellazione o la modifica, 

dandone comunicazione a CESCOT Messina, Via Placido Samperi n. 7 - 98123 MESSINA, TEL. 

090-662328 /2924438- FAX. 090 0906781424 - 


