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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

Sede Provinciale Avellino 
Segreteria: 340 1697598 

CONTRATTO DI ISCRIZIONE 

 Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il _________________  

a___________________________ domiciliato in ________________________________________ 

alla via __________________________________________________________________________ 

c.a.p. __________ tel. ___________________________C.F.________________________________  

e mail __________________________________________in possesso del seguente titolo di studio:  

________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 
 

di essere iscritto al Corso di Qualificazione Professionale di AMMINISTRATORE CONDOMINIALE E 
IMMOBILIARE, organizzato dall’ANACI – Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e 
Immobiliari – Sede Provinciale di Avellino in via P.P. da Pietrelcina 135. Prende atto che il costo 
complessivo della retta è di € 400,00 (Quattrocento/00) oltre IVA da pagare con bonifico IBAN IT92 
V033 5901 6001 0000 0106 431 Banca Prossima – Milano con le seguenti modalità:  
€ 100,00 (Cento/00) PRE ISCRIZIONE  
€ 200,00 (Duecento/00) PRIMA RATA (a 30 gg inizio corso) 
€ 100,00 (Cento/00) SALDO (fine corso)  
Si dichiara obbligato a saldare il tutto prima della fine del corso.  
Prende atto che la durata del corso è di 90 ore con inizio il 14/01/2019 e che l’ammissione agli 
esami è condizionata alla presenza ad almeno il 90% delle ore totali,   
Allega i seguenti documenti:  
a) copia autentica del titolo di studio di scuola media superiore e/o laurea;  
b) certificato generale casellario giudiziale;  
c) certificato di residenza;  
d) una foto formato tessera;  
e) copia attestato codice fiscale;  
f) copia documento di identità;  
g) ricevuta versamento di € 100,00 quale prima rata quota pre iscrizione.  
Sottoscrive il regolamento e si dichiara pronto ad osservarlo scrupolosamente, accettandolo senza 
alcuna riserva. 
Si dichiara inoltre informato che, al termine del corso, avrà diritto al rilascio dell’attestato dopo 
aver sostenuto un esame articolato in una prova scritta ed una orale.  
 
Data_____________            Firma_______________________    
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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

Sede Provinciale Avellino 

 

REGOLAMENTO 

Il presente regolamento disciplina l’accesso e la frequenza ai corsi professionali per amministratori 

immobiliari. 

Sono ammessi alla frequenza del corso coloro che abbiano sottoscritto il contratto di iscrizione ed 

abbiano corrisposto la relativa quota 

Tale somma non sarà restituita in ogni caso 

L’iscrizione è impegnativa per l’allievo ma l’accettazione da parte dell’Associazione è subordinata 

alla verifica della sussistenza dei requisiti: 

 Possesso di un diploma di scuola media superiore 

 Età minima 18 anni 

L’accettazione da parte dell’Associazione alla frequenza del corso comporterà per l’allievo, 

anche in caso di recesso anticipato di quest’ultimo, l’obbligo di corrispondere l’intero costo 

della retta. 

NORME DISCIPLINARI 

Gli alunni sono tenuti alla stretta osservanza delle lezioni che si svolgeranno nei giorni di lunedì e 

giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,15. 

 Gli eventuali danni provocati dagli alunni, agli impianti ed al materiale dell’Associazione, 

dovrà essere da questi risarcito 

 È severamente proibito fumare in aula 

 È severamente proibito l’uso di telefoni cellulari durante le lezioni 

 Saranno espulsi dai corsi, o nei casi meno gravi sospesi, tutti coloro che, inadempienti ad 

ogni richiamo, disturbassero il normale svolgimento delle lezioni. 

 Il materiale didattico che viene consegnato all’inizio del corso o durante lo stesso, diviene 

proprietà dell’allievo che dovrà aver cura di conservarlo per tutta la durata del corso, non 

essendo prevista la sostituzione del materiale danneggiato o la reintegra di quello smarrito. 

Dichiaro di aver preso visione della carta servizi 

 

Data_______________    Firma__________________________                                                                       

    

Tutela dei dati personali – Legge 675/96 Art. 10 e 13 – D. Lgs. 13 maggio 1998 n. 171 

Il partecipante al corso dà atto di essere stato informato che i suoi dati personali vengono conservati 

nell’archivio di Anaci sede di Avellino e che la loro utilizzazione sarà limitata alla Associazione, 

agli enti e alle società ad essa collegate unicamente per l’invio di materiale amministrativo, 

commerciale e promozionale derivante dall’attività di  

Dà atto altresì di essere a conoscenza della possibilità di prendere visione, di cancellare e rettificare 

i dati personali o di opporsi all’utilizzo dei dati stessi se tratti in violazione delle norme di legge 

D.Lgs. 13 maggio n. 171. Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra 

Associazione nonché enti e società esterne ad essa collegati ad inviare proposte commerciali a 

mezzo fax, posta, email ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. 13/5/1998 n. 171.    

 

Data_______________                                                       Firma __________________________   




