Libero Sindacato Italiano Amministratori Immobili
Sede Legale: 20149 MILANO - Via Ranzoni 17

SEDE PROVINCIALE DI………………………………………………………….

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………………………………….. (prov……………………….) il ……………………………………………………………….
Residente a ………………………………………………………………………………………….. (prov. ………………….) cap ………………………………………………….
Piazza/via ……………………………………………………………………………………….. n. ……………………… tel …………………………………………………………..
Codice fiscale
Titolo di studio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Professione ………………………………………………………………… E-Mail ……………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo di corrispondenza: …………………………………………………………

…………………………………………………………………… ………………………..

……………………………………….………………

Chiede di essere iscritto al corso base di FORMAZIONE PROFESSIONALE per amministratori d’immobili che si effettuerà presso la
sede di ____________________________________________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che l’importo quale contributo per la tenuta corso è
di € …………………………….

(………………………………………………………………………..……………..)
(in lettere)

Regolamento:
1) Il Sindacato si riserva il diritto di modificare la data di inizio, gli orari e la sede delle lezioni ed eventualmente sdoppiare il corso
nel caso gli iscritti superassero il numero di 35.
2) Le registrazioni, sonore o visive dovranno essere autorizzate, di volta in volta dal docente della lezione e si intende per uso
esclusivamente personale, l’eventuale cessione ad altri sarà perseguita e termini di legge.
3) L’esame consisterà in un elaborato scritto e in un colloquio finale; qualora la commissione giudichi idoneo il corsista, il timbro e
l’attestato con il numero di appartenenza all’albo associativo, verranno inviati al domicilio dello stesso in contrassegno con il
pagamento di un importo di € 15,00 + spese di spedizione.
4) In caso di disdetta dal sindacato, il logo ed il numero di iscrizione all’albo associativo non potranno più essere utilizzati.
5) Le somme dovute per il contributo spese per la tenuta del corso, saranno comunque dovute anche in caso di rinuncia alla
partecipazione e/o revoca della domanda stessa se non effettuata entro 6 giorni dalla richiesta.
6) per ogni eventuale controversia il foro competente, per volontà del sottoscritto è quello di Milano.

…………………………………………………….
(luogo e data)

In fede …………………………………………………………………
(firma leggibile)

Il sottoscritto dichiara esplicitamente di approvare specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.le condizioni di cui sopra,
con riferimento al punto 2) registrazioni sonore 4) utilizzazione logo e numero iscrizione 5) obbligatorietà saldo per rinuncia e/o
revoca. 6) Foro Competente.

…………………………………………………….
(luogo e data)
Rev. 2 del 30/07/2014

In fede …………………………………………………………………
(firma leggibile)

