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IV° CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE 

PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 
 
Ai sensi dell’art.71 bis, lettera g, Disp. Att. c.c. e del decreto del Ministro 
della Giustizia n. 140 del 13/8/2014  attuativo della legge n. 9/2014 di 
conversione del decreto “Destinazione Italia” 

 
Presso 

 
ITC e per Geometri “F. Niccolini” 

 in Volterra, Via Guarnacci n.6 
 
 

 
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

Il Sottoscritto  

Cognome _____________________________________________________________ 

Nome  _____________________________________________________________ 

Nato a                                           il                                                                                         

Codice Fiscale__________________________P.IVA_____________________________ 

Qualifica _____________________________________________________________ 

Residente in _____________________________________________________________ 

Cap __________ Città ________________________________________ Prov. ______ 

Tel. _______________________________________ Fax _________________________ 

E-mail  __________________________________________________________________ 

CHIEDE 

1) Di essere iscritto al 4° corso di formazione iniziale per amministratori di condominio, 

impegnandosi a frequentare almeno 72 ore di lezione/esercitazione ex DM 140/2014. 

2) Di essere ammesso come socio di codesta Associazione Provinciale Proprietà Edilizia - 

Confedilizia di Pisa, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente lo statuto, consultabile 

sul sito www.confedilizia.pisa.it. 

A tal fine, dichiara di non far parte di associazioni o enti che siano in antitesi o comunque in 

concorrenza con l’associazione proprietà edilizia e si impegna a non svolgere attività 
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incompatibili con le finalità di codesta associazione; la quota associativa, in convenzione per i 

partecipanti al corso, è riferita all’anno 2019 (all’esito del superamento delle prove di esame) 

ed è compresa nel costo del presente corso. 

3) Di essere iscritto, all’esito del superamento, con profitto, dell’esame finale del presente 

corso, al REGISTRO AMMINISTRATORI IMMOBILIARI, istituito presso l’Associazione 

Provinciale Proprietà Edilizia - Confedilizia di Pisa. 

In caso di accoglimento della presente istanza, il sottoscritto dichiara, fin d’ora, di accettare 

ogni obbligo derivante dal Regolamento del Registro Amministratori Immobiliari, disponibile 

presso la sede; il versamento della quota fissata in convenzione per i partecipanti al presente 

corso, l’anno 2019 è già compresa nel costo del presente corso; chiede che il proprio 

nominativo sia iscritto altresì nel Registro Nazionale Amministratori Immobiliari. 

4) il sottoscritto prende atto che la quota di iscrizione annua all’Associazione Proprietà 

Edilizia di Pisa ed al registro Amministratori di Pisa, per le annualità successive, è pari ad 

€90,00, salvo eventuali variazioni deliberate dall’assemblea. 

******************************************* 

Il costo dell’intero corso (comprensivo della quota associativa anno 2019 all’Associazione 
Provinciale Proprietà Edilizia -  Confedilizia di Pisa di Pisa ed al Registro Amministratori 
Immobiliari di Confedilizia), ammonta ad € 172,00, IVA compresa, da corrispondere in via 
anticipata, al momento dell’iscrizione, presso Confedilizia di Pisa, secondo le seguenti 
modalità: 
 

- su c/c postale n. 11843562, intestato a Associazione Provinciale Proprietà Edilizia Pisa 
oppure 

- con bonifico BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA, IBAN: IT98 A 05034 14023 
000000001240 

 
Causale: “iscrizione 4° corso formazione iniziale amm.ri condominio” 

 
La scheda di iscrizione, composta da n.3 pagine, dovrà essere inviata, unitamente alla copia 
della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione, nonché copia del documento 
di identità in corso di validità, a mezzo email (all’indirizzo: info@confedilizia.pisa.it) oppure via fax 
(al n. 050/561798). 
 
DATA       FIRMA 
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Informativa art. 13 dlg.vo 196/2003 
 
La presente comunicazione viene effettuata ai sensi degli art.13, 23 del Dlgs. n. 196/2003, recante 
disposizioni sul trattamento dei dati personali. 

 
I dati personali che Lei ci comunica con l’adesione alla nostra Associazione saranno utilizzati nel rispetto 
delle finalità sociali, per migliorare la quantità e qualità delle prestazioni a Suo servizio oltre che per 
adempiere ad obblighi di legge. In particolare – e a titolo esemplificativo – l’indicazione del Suo recapito 
sarà utilizzata, sia dalla nostra Associazione territoriale di Pisa, sia dalla Confedilizia Nazionale, cui la 
nostra Associazione aderisce, per l’invio di comunicazioni, bollettini, giornali e comunque esclusivamente 
per ogni occorrenza connessa al perseguimento degli scopi associativi. 

 
I dati (senza il consenso ad utilizzare i quali, sarebbe impossibile per l’Associazione farLa partecipe della 
vita associativa e dei servizi apprestati a Suo favore, nonché iscriverLa al Registro Amministratori 
Immobiliari) potranno essere trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati. Saranno 
sempre garantite la sicurezza e la riservatezza. 

 
La predetta legge Le conferisce l’esercizio di diritti specifici in tema di trattamento dei dati, fra cui quelli di 
ottenere la conferma dell’esistenza di propri dati personali e la loro comunicazione in forma inteleggibile; di 
avere comunicazione della loro origine e della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere 
l’aggiornamento, la rettifica-zione o l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di 
tali dati. 

 
Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante dell’Associazione Provinciale Proprietà Edilizia - 
Confedilizia di Pisa, con domicilio presso la sede dell’Associazione stessa. 
 

CONSENSO 
 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento, ai sensi della legge n. 196 del 2003, al trattamento ed 
alla comunicazione dei miei dati personali, anche con sistemi elettronici o automatizzati, secondo le 
indicazioni di cui alla sovraestesa informativa. Acconsento, in particolare, alla comunicazione dei dati alla 
Confedilizia- Confederazione italiana della proprietà edilizia, avente sede in Roma. 

 
_________________, li’__________________ 
(luogo e data)      ________________________________ 
         (firma) 
 
 
       _________________________________ 

         (nome) 

 

       _________________________________ 

         (cognome) 

 

       _________________________________ 

         (indirizzo) 

 

 


