
 
ASSOEDILIZIA 

ASSOCIAZIONE MILANESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA 

 
 

2° CORSO DI AGGIORNAMENTO 
OBBLIGATORIO PER AMMINISTRATORI 

2018 
 

8, 15, 22 GIUGNO 2018 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 

 
Spett.le ASSOEDILIZIA – Associazione Milanese della Proprietà Edilizia 
Via Meravigli 3 – 20123 Milano 
E-mail: info@assoedilizia.mi.it 

 

Nome __________________________________________________________________________ 

Cognome ________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________________ 

CAP __________________   Città ___________________________________________________ 

Telefono ________________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. O P.IVA ________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Si chiede di poter partecipare al 2° corso di aggiornamento per amministratori per l’anno 2018 

Quota di partecipazione al corso: 
- € 250 (Iva compresa) per i soci Assoedilizia 
-    €  310 (Iva compresa)  per tutti gli altri partecipanti 
 
Estremi per il bonifico:  
Conto intestato a Assoedilizia, Via Meravigli 3 Milano  
IBAN: IT 96 H 05216 01615 000000001351  
Le schede di iscrizione devono essere inviate via email all’indirizzo info@assoedilizia.mi.it 
 
Precisiamo che saranno accettate solamente schede di adesione corredate da documentazione 
comprovante il pagamento della quota di iscrizione al corso.  
 
 

Data _______________      Firma ____________________________________________________ 

Quesiti ed argomenti da sottoporre ai relatori per le esercitazione del corso posso essere inviati via 
email all’indirizzo: info@assoedilizia.mi.it 



 

 

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUALE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

8, 15, 22 GIUGNO 2018 

 

 

 

(art. 71 bis disp. att. cod. civ., introdotto dalla Legge 11.12.2012 n. 220, di Riforma del Condominio e D.M. 

13.8.2014, n. 140) 

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________ 

Iscritto in data ________________ al Corso di formazione periodica per amministratori condominiali 

organizzato da Assoedilizia - Associazione Milanese della Proprietà Edilizia - nei giorni 8, 15, 22 giugno 

2018. 

Il/La sottoscritto/a dà atto che, terminato il corso, avrà luogo l’esame previsto dal D.M.  13.8.2014 n. 140, 

esame che sarà svolto a mezzo di un test a risposte multiple in relazione al quale il superamento della prova 

si avrà ove siano fornite almeno il 70% risposte esatte. Dichiara di accettare la valutazione del responsabile 

scientifico del corso in relazione al superamento o meno di tale esame sulla base di tale criterio. 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Assoedilizia - Associazione Milanese della Proprietà Edilizia - al trattamento 

dei dati personali conformemente alla normativa vigente e per ogni finalità collegata al presente corso, ed 

autorizza inoltre l’Associazione all’invio di informative su eventi, corsi, seminari, news di aggiornamento. 

 

Milano, lì __________________________________________    
 
 
FIRMA ______________________________________________________________________________ 
 
 

 


