
                                                               
Associazione accreditata presso   
 
(Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione  continua   negli studi professionali e nelle aziende ad essi collegate)       
 con Dispositivo della Presidenza  n. 74/05 del 26/10/2005. 

 
Associazione Iscritta nel Registro delle Associazioni, Fondazioni ed Istituti Culturali tenuto presso la Regione Calabria  con il n. 679 – Assessorato 
ISTRUZIONE – CULTURA – UNIVERSITA’  - ALTA FORMAZIONE – INNOVAZIONE TECNOLOGICA  - Decreto N. 10476 del 17/07/2007. 

 

INARSVILUPPO - CENTRO STUDI ITALIANO PER LO SVILUPPO DELLE PROFESSIONI TECNICHE 

C.F.: 970 482 90791 - P.IVA:  0275 2250 791 

Via Aldo Barbaro,    n.  25    -   88100  CATANZARO  ( I )   -  Tel. 0961  792958 – Fax 0961 590064 - e-mail: inarsviluppo@hotmail.it 

 

MODULO D’ISCRIZIONE  
4° CORSO DI FORMAZIONE PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 

(D.lgs 19/08/2005, n. 192 - D.lgs 29/12/2006, n. 311 – D.P.R. 59/09 – linee Guida Nazionali di cui al D.M. 26 Giugno 09) 

  
CATANZARO 23-24 MARZO – 6-7-13-14-20-21 27-28 APRILE – 4-5 MAGGIO  2012 

DURATA: 60 ORE 
 
Il Sootoscritto :Nome……………………………………………….Cognome………………………………………………………..Titolo………………………. 

Nato a ……………………………………… il ……………………………………. , residente a………………………………………………………………….. 

C.A.P .…………..  Indirizzo  ……………………………………………………………………………. …………………………………………………………… 

Tel…………………………………Fax…………………………………. Cell……………………………………………………………………………………….. 

E-mail…………………………………………………………………………………C.F. : ………………………………………………………………………... 

P.Iva : ………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
l’iscrizione  al 4° corso di formazione professionale per la certificazione energetica degli edifici 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

• Euro 370,00 (con ricevuta fiscale detraibile) - Prezzo riservato ai professionisti iscritti ai sindacati di categoria: 
INARSIND – FEDERARCHITETTI –FEDERGEOMETRI - FEDERPERITI; 

• Per altri professionisti o società di costruzioni, il costo è di Euro 420. 

• Euro 500,00 per i dipendenti pubblici . 
CONDIZIONI GENERALI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
-Euro 200,00 alla domanda d’iscrizione o inizio corso; - Saldo  al 05/05/2012. 
L’iscrizione al corso s’intenderà perfezionata esclusivamente con il versamento della quota di partecipazione, da versare in contanti presso la 
segreteria del Corso, ovvero con assegno bancario non trasferibile intestato ad “INARSVILUPPO”  o a mezzo bonifico bancario da versare sul 
conto corrente intestato ad INARSVILUPPO presso FINECO BANK Coordinate IBAN:  IT 94B 03015 03200  000004127649. 
Il rilascio dell’attestato di frequenza è condizionato al saldo della quota di partecipazione.   
Il Corso, è  a numero chiuso.   
Il Corso, verrà attivato se si raggiungerà un adeguato numero di professionisti ( almeno 25); esso si svolgerà  a Catanzaro nei giorni e negli orari 
che saranno comunicati agli iscritti. La durata del corso è di  60 ore (distribuite in più giorni secondo il calendario allegato). Le iscrizioni dovranno 
pervenire entro il  20 Marzo 2012.      
 
CONDIZIONI PARTICOLARI: 
-E’ obbligatoria la presenza ad almeno il 90% del monte ore; 
-L’interruzione anticipata del Corso da parte del professionista non dà diritto ad alcun rimborso e la somma versata sarà trattenuta quale 
compensazione spese. 

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI GENERALI  E  DEL PROGRAMMA  E DI ACCETTARNE IL CONTENUTO. 
TUTELA DEI DATI PERSONALI (dichiarazione ai sensi dal  D. Lgs. 196/03). 
Il/La sottoscritto/a, autorizza ad utilizzare i dati sopra-riportati per gli scopi e le finalità del Corso e per altre attività di supporto alla professione. 
Data ____/____/____                                                                                                                                                                                               Firma 

……………………………………………………………….   
INFO E SEGRETERIA ISCRIZIONI:  
-Per motivi organizzativi, la domanda d’iscrizione dovrà essere trasmessa entro il 20 Marzo 2012 all’indirizzo e-mail:  
confedertecnicacalabria@gmail.com  -  o via fax al numero 0960590064 - Ulteriori informazioni possono essere assunte attraverso  l’Arch. 
Giuseppe Macrì -  tel. 0961 792958 - 349 3737537. - o sul sito : www.confedertecnicacalabria.it 


