CORSO PROVINCIALE DI AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE DI AMMINISTRATORI
CONDOMINIALI E IMMOBILIARI 2013

REGOLAMENTO
1. Possono partecipare al Corso coloro che sono in possesso di almeno un titolo di studio di scuola
superiore o di tipo equivalente.
2. La quota di partecipazione è fissata in € 900,00 + IVA 21% (novecento/00 + IVA) da versare
come segue
• € 400,00 + IVA alla data dell'iscrizione entro il giorno 18 Settembre 2013
• € 500,00 + IVA entro il 18 Novembre 2013
- I versamenti dovranno essere eseguiti presso la Sede Provinciale di Siena, Via
Dell’Artigianato n.2/I, nelle mani della Tesoriera Sig.ra Maffei Mirella o tramite bonifico
bancario sul C/C intestato ad A.N.A.C.I. Sede Provinciale di Siena IBAN: IT40 U086 7314
2000 0200 1021 009
- Dopo il versamento sarà cura dell'Associazione inviare relativa fattura di acconto/saldo e per
questo deve essere restituita, insieme al presente regolamento firmato, anche la scheda di
iscrizione.
3. Il corsista prende atto che il Corso si terrà al raggiungimento minimo di n.10 partecipanti
iscritti.
Qualora non dovesse raggiungersi il numero minimo di n.10 iscritti, l'Associazione si impegna a
restituire gli acconti versati entro 15 giorni successivi alla data prevista per l'inizio del Corso,
senza il maturare di interessi.
4. Nel caso di non frequentazione e/o interruzione della frequenza del Corso, gli importi versati
non verranno restituiti.
5. Nel costo del Corso deve intendersi compresa la consegna di un attestato alla fine del Corso per
tutti coloro che non siano stati assentati per più del 10% del numero complessivi delle lezioni e
abbiano superato le prove finali con almeno 60/100 (sessanta/centesimi).
6. Per ogni corsista è obbligatorio l’eventuale acquisto di un manuale sul Condominio che
comunicherà la Direzione del Corso.
7. Agli iscritti ANACI in regola con il pagamento della quota associativa annuale, è riservata la
possibilità di partecipare alle lezioni. Il costo di ogni lezione è pari a € 30,00 + IVA ad associato
e dovrà avvenire contestualmente alla lezione.
8. La Direzione del Corso si riserva il diritto insindacabile di respingere domande di iscrizione,
senza doverne dare giustificazione, con il solo obbligo di restituire la quota versata all'atto della
domanda senza il maturare degli interessi.
9. I partecipanti al Corso devono tenere un comportamento corretto, come si conviene ai
professionisti o aspiranti tali, verso i luoghi in cui si terranno le lezioni, verso gli altri corsisti e
verso i docenti. Dovranno altresì presentarsi puntuali all'inizio delle lezioni. L'inosservanza dei
suddetti adempimenti, ad insindacabile giudizio della Direzione del Corso, è motivo per
l'espulsione senza diritto alla restituzione della quota versata.
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10. La Direzione del Corso è affidata al Presidente provinciale dell'ANACI di Siena Geom. Claudio
Paoloni ed al Vice Presidente Rag. Paolo Fabbri.
11. Alla Direzione del Corso spetta di sovrintendere allo svolgimento delle lezioni o di delegare un
Dirigente dell'Associazione. La Direzione si riserva il diritto di modificare gli argomenti e i
docenti nell'interesse dei corsisti, di modificare il calendario delle lezioni e l'aula dove il Corso
si svolge. La Direzione si riserva di comunicare le modalità e la sede dove verrà tenuta la prova
d'esame.
12. Il Corso si svolgerà presso la sala riunioni della SI.VA. GEST srl, Viale Toselli n.94 – Siena.
13. Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario e programma allegato ogni lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 19,00 alle 22,00 con breve intervallo alla fine delle prime due ore.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PRESIDENZA ANACI DI SIENA
Geom. Paoloni Claudio
Viale dell’Artigianato n.2/I Siena Tel. 057743104 Fax 0577249725
e-mail: studiopaoloni@sivagest.com

Il richiedente dichiara di aver preso visione dei contenuti del Presente Regolamento che sottoscrive
per accettazione.

Data………………..

Firma…………………………………

La Segreteria organizzativa tratterà i dati forniti per l'iscrizione ai sensi della legge 675/96 sulla
tutela dei dati personali ai fini fiscali e per la corretta tenuta del Corso.

Concedo l'autorizzazione al trattamento

Firma…………………………………
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