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CORSO CONVENZIONATO CONFEDILIZIA 

 

SCHEDA ISCRIZIONE  

AL 3° CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA  

PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato a ……............……………….................……… 

il ………………………………………………Cod. Fisc.: ………………………………………………………… residente 

in ………………………………...........…. Via/Piazza …………………………………………………….. n. ………… 

Telefono ……………………………..………. E-mail ………………………………………………………………… 

 

chiede  

 

di partecipare al corso di formazione periodica per amministratori condominiali, organizzato   

dall’Associazione Proprietà Edilizia – Confedilizia Treviso 

dichiara 

di essere iscritto a Confedilizia Treviso / Registro Amministratori Immobiliari Treviso, in regola con 

il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. 

 

La quota di partecipazione è pari ad € 100,00 (euro cento/00), da versare al momento 

dell'iscrizione (da formalizzare prima dell'inizio del corso), con le seguenti modalità: 

 

� per cassa presso la Segreteria dell’Associazione; 

� bonifico bancario sul c/c n. IT 72 W 05728 12002 278571072016 intestato all’Associazione 

   Proprietà Edilizia Confedilizia presso Banca Popolare Vicenza – Filiale Treviso 1. 

 

Treviso, lì           

        Firma ……………………………………………………… 

 

 

 

A.P.E. – ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA 

Riviera Garibaldi, 19 – 31100 TREVISO – Tel. 0422.579703 Fax 0422.574436 
www.confediliziatreviso.it - e-mail: info@confediliziatreviso.it 
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SECONDA PAGINA SCHEDA ISCRIZIONE  

3° CORSO DI FORMAZIONE PERIODICA 

PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 

 

REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CORSI 

 

 

1. Il corso avrà inizio il giorno 19 ottobre 2016 alle ore 15.00 e terminerà il giorno 16 novembre 

2016 (data esame finale), come da allegato programma; 

2. la frequenza al corso è obbligatoria per l’ottenimento dell’attestato di partecipazione; 

3. le modalità di pagamento sono indicate nella presente scheda; 

4. l’attestato finale del corso, consegnato soltanto a coloro che avranno partecipato a tutte le 

lezioni, dovrà essere ritirato personalmente dal partecipante. Gli attestati saranno disponibili 

dopo 15 giorni dal termine del corso. 

 

 

Tutela della privacy – D.Lgs. 196/2003 

 

I dati raccolti con la presente scheda sono destinati ad essere archiviati elettronicamente 

esclusivamente ai fini organizzativi del presente corso. Tali dati non saranno utilizzati per 

diffusione. Con la sottoscrizione della presente, l’interessato esprime libero consenso al 

trattamento indicato. 

 

    

Treviso, lì 

        Firma …………………………………………….…………… 

 

 

A.P.E. – ASSOCIAZIONE PROPRIETA’ EDILIZIA 

Riviera Garibaldi, 19 – 31100 TREVISO – Tel. 0422.579703 Fax 0422.574436 
www.confediliziatreviso.it - e-mail: info@confediliziatreviso.it 


