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Modulo iscrizione Corso ANAPIC- Riservato- Divulgazione Vietata

All’ANAPIC:
Associazione Nazionale Amministratori Professionisti Immobili e Condominio
Cognome e Nome
data di nascita

luogo di nascita

Prov(

)

C.F________________________________PEC:_______________________________________
cap

città

Prov

via (recapito per posta)
telefono

)

numero civico
cellulare

fax

e-mail

1.

ISCRIZIONE

La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, va inviata per posta,
per fax o e-mail : segreteria@anapic.it (ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445 28 dicembre 2000) a:
ANAPIC – Viale Vittorio Veneto, 24-20124
dell'inizio del corso.

Milano (MI) oppure consegnata a mano al momento

L’iscrizione prevede il pagamento agevolato di euro 510,00 ( 600,00 meno 15%), in base all’accordo
di convenzione sottoscritto con l’Ordine Avvocati Tribunale di ROMA. L’iscrizione, consente , per
l’anno in corso, la fruibilità dei servizi ANAPIC ,( convenzioni e attività formative e informative ).
Il candidato dovrà corredare la presente domanda con documento di identità valido e documento di
iscrizione all’Ordine .
Il corso si svolgerà on line negli orari e nei giorni indicati nel programma che seguirà .
Bonifico bancario:

CODICE IBAN: IT36 E030 6901 6021 0000 0064 852 intestato ad ANAPIC
CAUSALE: Iscrizione ANAPIC- Nome – cognome – Sede Milano Viale Vittorio Veneto, 24
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2.

SVOLGIMENTO DEI CORSI

ANAPIC si riserva il diritto di modificare la data d’inizio, gli orari e/o la sede delle lezioni, secondo le
esigenze ed eventualmente sdoppiare il corso.
ANAPIC si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del corso e/o sostituire i docenti
indicati con altri docenti per esigenze organizzative dell’Associazione.
Il corso si svolgerà on line con possibilità di organizzare corsi in aula nel rispetto delle norme
ANTICOVID e saranno comunicate a mezzo email a tutti i partecipanti.
Superato l’esame (scritto ed orale), la Commissione di Valutazione, nominata da ANAPIC rilascerà
l’attestato ed il timbro di abilitazione e appartenenza ad ogni esaminando.

Data

Firma

AUTORIZZO:
ANAPIC ALL’INVIO DI NEWS LETTERS E DELLA RIVISTA ON LINE AMMINISTRATORE MANAGER :
Data

Barrare la

casella

Firma

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e del D.lgs 196/2003 e s.m.i., dichiara di
aver letto l’informativa privacy ANAPIC e autorizza ANAPIC al trattamento dei propri dati personali per le finalità ivi
rappresentate.

