
 
 
 
 
 
 
 
 

Sede provinciale di VERCELLI BIELLA – Piazza Vittorio Emanuele II, 20 – 13019 VARALLO – anaci.vcbi@gmail.com 

Corso di aggiornamento per Amministratori di Condominio 2018  

 (conforme al D.M. 140/2014)    
 

1. Programma 
 
ANACI sezione provinciale di VERCELLI – BIELLA organizza il 3° corso di aggiornamento per 
Amministratori di Condominio, ai sensi del D.M. 140/2014 e del Formulario messo a disposizione da 
ANACI a livello nazionale, che si articolerà in 20 ore di lezione (5 giornate) per l’ottenimento 
dell’Attestato di frequenza con profitto. 
La frequenza, obbligatoria per almeno 15 ore, si articolerà in lezioni dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
presso la Sala Conferenze di VILLA PAOLOTTI, in Corso Valsesia n. 112 – Enoteca Regionale a 
Gattinara (VC) con il seguente calendario: 
 

- Lunedì 12 febbraio 2018 – 4 ore – Docente Avv. Edoardo Riccio  
- Lunedì 19 febbraio 2018 – 4 ore – Docente Ing. Francesco Burrelli 
- Lunedì 26 febbraio 2018 – 4 ore – Docente Dott. Giuseppe Merello 
- Lunedì 5 marzo 2018 – 4 ore – Docente Avv. Edoardo Riccio 
- Lunedì 12 marzo 2018 – 4 ore – Docente Ing. Antonio De Angelis 

 

2. Quote di iscrizione 
 
La quota di iscrizione è di € 100,00 per gli iscritti ANACI. 
Per i non iscritti la quota è di € 130,00 + IVA (158,60 totale). 
Per formalizzare l’iscrizione, il saldo della quota prevista dovrà essere versato in sede di iscrizione 
entro il 2 febbraio 2018. 
La quota è da versare ad ANACI sede provinciale di Vercelli – Biella tramite bonifico bancario sul 
Conto Corrente IBAN IT 71 T 05034 44310 000 000 004951 presso il BANCO POPOLARE BPM sede 
di Borgosesia, specificando nella causale il nome e cognome del partecipante. Si ricorda che le 
quote versate non verranno restituite. 
 

3. Domanda di iscrizione 
 
Nel seguito il modello della Domanda di Iscrizione da compilare e inviare entro e non oltre il 2 
febbraio 2018 a anaci.vcbi@gmail.com, a cui allegare obbligatoriamente: 

a) Fotocopia documento di identità; 
b) Ricevuta dell’avvenuto bonifico della quota di iscrizione prevista. 

 
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 

Sede provinciale di VERCELLI BIELLA – Piazza Vittorio Emanuele II, 20 – 13019 VARALLO – anaci.vcbi@gmail.com 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE – Corso Aggiornamento 2018 
 
Dati partecipante 
 
Il/La sottoscritto/a Nome __________________________ Cognome _______________________ 
 
Nato/a ___________________________________________ Prov. _________ il ________________ 
 
Codice fiscale ______________________________________  
 
Residente in _______________________________________ Prov. ________ CAP ______________ 
 
Via/P.zza/Corso _________________________________________________ N. _______________ 
 
Telefono _____________________ Cellulare ___________________ Fax _____________________ 
 
E-mail ___________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
Che intende iscriversi al Corso di Aggiornamento professionale in materia di Amministrazione condominiale 
ai sensi del D.M. 140/2014 e dichiara, altresì: 
 

o di esercitare la professione ai Amministratore di Condominio e di avere i requisiti di cui all’art. 71 
bis c.c. 

o di essere iscritto ad ANACI tessera n. _____________ sede provinciale di _______________ 
o di non essere iscritto all’ANACI 

 
 

SI IMPEGNA 
 
A completare l’iscrizione e versare la corrispettiva quota. 
 
 
Luogo e data ______________, ____/____/2018 
 
 
      Firma (leggibile) _________________________ 
     
Autorizzo l’inserimento dei miei dati nei vostri archivi informatici nel rispetto di quanto previsto dalla legge sulla tutela dei dati personali. Autorizzo 
inoltre, a trattare i miei dati per l’invio di comunicazioni su altre iniziative ANACI e per l’elaborazione di tipo statistico. Si precisa che in caso di 
abilitazione, i dati dei partecipanti saranno comunicati ad ANACI Nazionale e al Ministero per le verifiche previste per legge. In ogni momento, a 
norma del D.Lgs. 196/03, potrò comunque avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione. 

 
 SI  NO   Firma (leggibile) _________________________ 
 
 
 
 
 


