
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      
                              associazione dei geometri 
                              della Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 
 

  

MODULO ISCRIZIONE 
dal 12/08/2021 al 26/08/2021 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE: 
LA NUOVA DISCIPLINA DEL CONDOMINIO NELLA PRATICA  

DEGLI STUDI DI AMMINISTRAZIONE 
(AI SENSI DEL D.M. 140/2014)  

WEBINAR SU PIATTAFORMA TEAMS: 10/9, 17/9, 21/9, 24/9, 1/10, 8/10/2021   
ESAME c/o Sede Collegio Geometri Reggio Emilia Via A. Pansa n. 1: 15/10/2021 

 
 (Compilare in stampatello) 

Dati partecipante  

Cognome _________________________________________   Nome  __________________________________________ 

C.F. _______________________________________ nato a ____________________________________ il ______________ 

Iscritto all’Albo Professionale _______________________________________________________________ n° _________ 

Tel. ______________________________________________  Cell _______________________________________________ 

E-mail di collegamento al corso _________________________________________________________________________ 

Dati fatturazione  

Ragione sociale _______________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________  n. ______  CAP _________ Città ____________________ Prov.____ 

C.F. ________________________________________________  P.I. ___________________________________________ 

 
Fattura elettronica – Opzioni:  

□ Codice Destinatario  _______________________   □ indirizzo PEC  _____________________________________ 

□ Contribuente regime fiscale agevolato 

Dati Corso: 

Corso formativo ai sensi del D.M. 140/2014 per Amministratore di Condominio.  

Durata: 18 ore - in modalità FAD sincrona – n. 6 lezioni da 3 ore ciascuna + Esame  

 
Quota da versare all’atto dell’iscrizione: 

□ Geometri - € 122,00  (100,00 + IVA)  

□ Altri Professionisti - € 146,40 (120,00 + IVA) 

 
 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      
                              associazione dei geometri 
                              della Provincia di Reggio Emilia 

 

 

Via A. Pansa n. 35 – 42124 Reggio Emilia – Tel. 0522/515242 – Fax 0522/513956 
 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario intestato a  
ASSOCIAZIONE DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 
UNICREDIT BANCA sede di Reggio Emilia Via Toschi, 9 
Codice IBAN: IT 48 W 02008 12834 0001003 47637 
 
Causale   
Corso nazionale aggiornamento amministratori 2021 
 

Per motivi amministrativi effettuare iscrizione e bonifico dal 12/08/2021 al 26/08/2021 
 

1) Inoltrare il presente modulo di iscrizione e la copia del bonifico bancario, a mezzo            
e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it, entro giovedì 26/08/2021; 
 

2) Per la corretta attribuzione dei Crediti Formativi Professionali, è necessario effettuare 
anche l’iscrizione sul SINF. Accedere alla propria “area riservata” CNGeGL – sezione 
Eventi Organizzati – ricercare il codice BZ0000020 CNGeGL 20211008 A - aprire il 
format del corso dove è disponibile un apposito pulsante di “iscrizione all’evento” – 
salvare. 

 

PAGAMENTO 

Il partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo all’atto dell’iscrizione. Tale importo verrà rimborsato 
al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di partecipanti o altri motivi imputabili 
all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere posticipato per riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di 
confermare l’adesione e in caso di risposta negativa l’intero importo versato verrà restituito. 

In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato dal partecipante non 
sarà restituito. 

REGOLE GENERALI 

L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con PC - Tablet – Smart Phone.  

Il giorno prima del corso arriverà il link per la partecipazione al modulo (diverso ogni volta), dall’indirizzo e-mail 
segreteria@fondazione.geometri.cn.it . 

Il discente è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il programma del corso.  

Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 

Ogni partecipante è tenuto a partecipare almeno a 15 ore del corso rispettando gli orari indicati nel programma. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti che hanno frequentato 
almeno il 15 ore del corso e superato l’esame finale, agli stessi verranno rilasciati i crediti formativi per geometri. 

Dichiaro di: 

  Aver preso visione di quanto sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo modulo. 
 

 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 
 

____________________________ 
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