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Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari                             Sede Provinciale di Napoli______                

52° CORSO DI  FORMAZIONE PER AMMINISTRATORI  IMMOBILIARI E CONDOMINIALI ON LINE  

 
  

COGNOME :_____________________________________________Nome___________________________________ 
 
 
Nato/a :__________________________________________________il__________________________________________ 
 
 
Indirizzo_____________________________________________________________________________n. ______________ 
 
 
COMUNE_______________________________________________________________________ Cap __________________ 
 
 
*CELL.______________________Tel.___________________mail*_______________________________________________             

* ↑ campo obbligatorio per comunicazioni urgenti durante il corso              ↑ *  scrivere indirizzo MAIL IN STAMPATELLO – GRAZIE   
 
 
Titolo di studio: ______________________________________________________________________ 
 
 

C.F. o P.iva ____________________________________________________________________________________ 

 

       CHIEDO 
a codesta Associazione di essere iscritto al 52° Corso di Avviamento per l’attività di AMMINISTRATORE 
Condominiale e Immobiliare ON LINE  che si terrà attraverso la piattaforma CISCO WEBEX   

PRENDO ATTO che il costo complessivo del costo è di € 300 ,00 + iva da pagare con le seguenti modalità:  
1° rata all’iscrizione da € 122,00 (prima dell’inizio del corso) 
2° e  3° rata entro la 1° decade dei  mesi successivi all’iscrizione da € 122,00    

Mi dichiaro obbligato a saldare ultima rata entro la fine del corso  
Modalità di pagamento: 1) Contanti;  2) Bancomat;  3) BONIFICO INTESTATO ad ANACI NAPOLI SERVIZI SRL -            

IBAN IT 92 T030 3203 4100 1000 0172 020   Banca CREDEM AG. 8 Napoli  

 
ALLEGATI: fotocopia di un documento d’identità e del titolo di studio       
 
 

1) IL/LA Sottoscritto/a dichiara di accettare espressamente il “regolamento” del corso e dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni e regole. 
Dichiara, inoltre, d’essere a conoscenza che, dopo l’iscrizione, in caso di mancata frequenza non avrà diritto al rimborso della quota d’iscrizione 
pari ad Euro 125,00. Una copia del regolamento viene rilasciata al corsista che, con la sottoscrizione della presente domanda, ne rilascia ricevuta. 

 
2) Dichiara di consentire, ai sensi della vigente normativa sulla Privacy, al trattamento dei suoi dati personali, al solo fine dell’effettuazione del corso 

in oggetto, e/o per comunicazioni professionali. 
 

 
 
 

Napoli___________                                                Firma__________________________________________ 
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