Organismo di Mediazione iscritto al N. 1039 del Registro degli Organismi
(di cui all'art. 3 del D.M. 180/10) abilitati a svolgere la mediazione
ai sensi del D. Lgs. 28/2010.
In collaborazione con

DOMANDA DI ISCRIZIONE MASTER BREVE IN
REVISIONE CONDOMINIALE
A norma della Legge 220/2012 e del D.M. n°140 del 13 agosto 2014

__l__ sottoscritt__ ________________________ __________________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Partita Iva |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
L'iscrizione al corso : MASTER BREVE IN REVISIONE CONDOMINIALE (56 ore)
In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa consapevole delle responsabilità
cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, dichiara di:
- essere nato/a a __________________________________ Prov. _________ il __/__/____
- essere cittadino/a □ Italiano □ altro (specificare lo Stato) _____________________________
- essere residente a __________________________ ____Prov. __________ CAP _________
in Via/Piazza ______________________________________________________ N._____
Telefono __________________________________ Cellulare ________________________
e-mail ____________________________________________________________________
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________
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Dichiara inoltre, di essere stato informato che la quota d'iscrizione per il corso è pari a € 400,00
per gli iscritti alla CAMERA CIVILE DI MANTOVA, Associati INT, affiliati SINTEG,
affiliati PRIMARETE, abbonati a “IL QUOTIDIANO DEL CONDOMINIO”.
Per i non associati e/o affiliati è pari a €. 550,00
La quota di iscrizione verrà versata con le seguenti modalità:

□
□

rata

€ 400,00

all’iscrizione unica rata

rata
€ 550,00
all’iscrizione unica rata
La quota d'iscrizione è rimborsabile solo se il corso non venisse attivato per mancato numero di
iscritti. L'avvio del corso potrà essere prorogato salvo preavviso da parte di PRIMARETE SRL.
Coordinate per il versamento:
IBAN: IT 81 T 0200832930 0000 1033 7058 (UNICREDIT)
Intestato a: PRIMARETE Srl
Causale:
Corso Revisore MANTOVA
Inviare copia contabile del bonifico e modulo d’iscrizione al presente indirizzo mail:
formazione@primarete.eu
Il/La sottoscritto/appresta il proprio consenso per ricevere informazioni e comunicazioni
inerenti le attività di REVCOND (legge 196/03 “Codice in materia di trattamento dei dati
personali” -art. 13).

□ Rilascio il consenso □ Nego il consenso
Data _____/______/_________
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Firma
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto/a
nato a
il
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR del 28 Dicembre 2000 n°445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
□di essere cittadino italiano o di altro stato della Comunità Europea
con residenza in (via, civico, città, cap)
□di non aver subito condanne penali né di avere carichi pendenti di alcun genere
di aver subito condanne penali e/o avere carichi pendenti (indicare per quale tipologia di reato si è stati
condannati o si è imputati)_____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
□di aver ottenuto il seguente titolo di studio)__________________________________
presso l’istituto ________________________________________________________
____________________________________________________________________
Il dichiarante accetta la condizione di poter essere sottoposto a controllo a campione per accertare la veridicità
delle dichiarazioni effettuate.
Luogo e data ___________________________________________________________
Firma del dichiarante ______________________________________________________
(non autenticata)
Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Allegare fotocopia del documento in corso di validità sottoscritto in originale.

REVCOND
Revisori Condominiali Associati
Sede Legale: P.zza Foro Traiano 1/A – 00187 Roma
Ufficio Presidenza: Via A. Gramsci, 34 – 27024 Cilavegna (PV)
formazione@revcond.it

