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CORSO NAZIONALE PER  
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

D.M. 140 DEL 13.08.2014 

 

WWEEBBIINNAARR  
1100  SSEETTTTEEMMBBRREE  //  1155  OOTTTTOOBBRREE  22002211  

  

MODULO ISCRIZIONE CORSO 

DATI DEL PARTECIPANTE: 

Cognome  ______________________________ Nome ____________________________________ 

Data nascita  ____________________________ Luogo nascita ______________________________ 

Città di residenza  ________________________ Indirizzo __________________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________________  

Email di collegamento al corso _______________________________________________________ 

Numero di Iscrizione Albo  _________    Codice Fiscale ____________________________________ 

 

DATI CORSO: 

Corso formativo ai sensi del D.M. 140 per Amministratore di Condominio.  
Durata: 18 ore - in modalità e-learning – n. 6 lezioni da 3 ore ciascuna 
Costo: € 122,00 (Iva compresa) 

 
Pagamento con Carta di Credito attraverso specifico link di iscrizione: 

         www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
con contemporanea emissione della “fattura di cortesia” e successiva fattura elettronica 
 
In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente organizzatore, quanto versato non 
verrà restituito.  

1) Per completare l’iscrizione al corso occorre inviare il presente modulo via email a 
maurizio@collegio.geometri.vr.it entro la data del 25/08/2021 

2) Per la corretta attribuzione dei crediti è necessario effettuare anche la preiscrizione sul SINF. 
Accedere alla propria “area privata” – sezione Eventi Organizzati – ricercare il codice BZ0000020 
CNGeGL 20211008 A - aprire il format del corso dove è disponibile un apposito pulsante di 
“iscrizione all’evento” – salvare;  

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx
mailto:maurizio@collegio.geometri.vr.it
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il partecipante è tenuto al versamento dell’importo indicato nel modulo di iscrizione. Tale importo verrà 
rimborsato al partecipante solo nel caso in cui il corso non dovesse essere attivato per mancanza di 
partecipanti o altri motivi imputabili all’ente organizzatore. Se il corso dovesse essere posticipato per 
riapertura delle iscrizioni, verrà chiesto al partecipante di confermare l’adesione e in caso di risposta negativa 
l’intero importo verrà restituito. In caso di ritiro anticipato dal corso per motivi non imputabili all’ente 
organizzatore, quanto versato dal partecipante non sarà restituito. 
 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 

 

REGOLE GENERALI 
L’iscrizione al corso garantisce la partecipazione con (pc - IPad - tel.); il giorno prima del corso arriverà link 

per la partecipazione dall’indirizzo  segreteria@fondazione.geometri.cn.it . 
Il partecipante è tenuto al rispetto degli orari di ingresso e uscita secondo il programma del corso.  
Ogni eventuale variazione di calendario verrà comunicata tempestivamente al partecipante. 
Ogni partecipante è tenuto a partecipare almeno a 15 ore del corso rispettando gli orari indicati nel 
programma. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che spetterà solo ai partecipanti 
che hanno frequentato almeno il 15 ore del corso e superato il test finale, agli stessi verranno rilasciati i 
crediti formativi per geometri. 
 

Dichiaro di: 
  Aver preso visione del regolamento sopra riportato e di accettarne i termini sottoscrivendo questo 
modulo. 
 

 

 
 

Luogo e Data ___________________________ 

Firma del partecipante 
 

____________________________ 
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