
A.IM.A. 

Amministratori 

Immobiliari 

Associati 

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO DI 

AGGIORNAMENTO EX D.M. 140/14 

 

30/9/17 

+ 

7/10/17 

 
 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………… 

nato a……………………………………………………..il…………………………………………………………….. 

con studio in  via ……………………………………………………………...n………..Tel….………………………. 

cap……………………………………………..città……………………………………………..prov………………. 

codice fiscale…………………………………………………………………………………………………………….. 

titolo di studio……………………………………………………………………………………………………………. 

professione…………………………………………………………………………n. iscrizione albo………………… 

indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………………………. 

chiede di essere iscritto al Corso di Aggiornamento Professionale per amministratori immobiliari  (h.15) 

indetto da A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati che si terrà c/o la Chiesa di S. Lucia, in via di 

S.Lucia,5 - 00195 Roma nei giorni del 30 settembre 2017 + 7 ottobre 2017. 

Il sottoscritto è a conoscenza che la quota di partecipazione prevede un contributo di €5,00 (cinque/00) per 

ogni giornata oltre ad €50,00 (cinquanta) per l’accesso ai test, per un totale di €60,00 (sessanta/00) da 

versare con bonifico  intestato a  

 

A.IM.A. Amministratori Immobiliari Associati 

Cod. Iban: IT 86 P 02008 05047 000102384799  

 

La ricevuta pur avendo validità fiscale non è assoggettabile o defalcabile ai fini IVA. 

 

Calendario: sett/ott. □   30 settembre ’17:  h 9:00-13:00 14:00-18:30 

                                                  7 ottobre ’17:        h 9:00-13:00 14:00-18:30 

 

 

Regolamento: 

1. La registrazione, sonora o visiva delle lezioni è proibita e perseguita penalmente; l’eventuale 

autorizzazione concessa dal docente della singola lezione si intende limitata alla lezione stessa e per uso 

esclusivamente personale, l’eventuale cessione ad altri, a qualsiasi titolo sarà perseguita a termini di legge. 

2. L’esame si articolerà in una prova scritta, quiz a risposta multipla. L’attestato,  superato l’esame, 

verrà inviato via mail. 

3. La frequenza del corso comporta l’implicita e automatica accettazione del presente  regolamento.. 

4. La somma dovuta dai partecipanti quale contributo per l’accesso ai test, correzione e a superamento 

dell’attestazione dei crediti conseguiti, saranno comunque dovute anche in caso di rinuncia alla 

partecipazione. 

5. Per ogni eventuale controversia, il foro competente è quello di Roma. 

 

       In fede 

………………………………….lì………………………………………………. ……………………………… 

 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara esplicitamente di approvare specificamente, ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c., le 

condizioni di cui sopra, con riferimento alle clausole 1), 2), 3), 4), 5). 

    

                  In fede  

………………………………....lì…………………………………………………                 ……………………………   


