
   

                                               
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

da inoltrare all’e-mail geometrict@tiscali.it  o al fax 095.7462379 (info 095.534297) 
o direttamente presso la segreteria del Collegio dei Geometri e G.L. 

unitamente alla ricevuta di versamento effettuato della quota di iscrizione sul  
c.c.p. 14409957 intestato al Collegio dei Geometri della Provincia di Catania 

 

Per informazioni sul corso 338.6432481 – corsi.collegio@tiscali.it 

Non verranno considerate le iscrizioni se non corredate dalla ricevuta del versamento effettuato 

ISCRIZIONE ENTRO VENERDI’ 14 APRILE 2017 
 

DATI  

Cognome e Nome _________________________________________________________________________________ 

Luogo di nascita _____________________________________Prov_______Data di nascita_______________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|       PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

iscritto al ____________________________________________della provincia di________________ al n.___________ 

Telefono cellulare___________________________E-mail_________________________________________________ 

DOMICILIO FISCALE 

Città__________________________________Prov_________Cap_________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

RESIDENZA (se diversa dal domicilio) 

Città__________________________________Prov_________Cap_________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________ 

 

CORSO PROFESSIONALE  

ESTIMO IMMOBILIARE SECONDO GLI  

STANDARD DI VALUTAZIONE 
Propedeutico per gli esami di certificazione  

Livello Base e Livello Avanzato 

(UNI/PdR 19:2016 in relazione alla norma UNI 11558:2014) 
 

   MODULI I, II e III (propedeutici per gli esami di certificazione Livello Base)                                                                Euro 300,00      
 

   MODULI I, II, III, IV e V (propedeutici per gli esami di certificazione Livello Base e livello Avanzato)                      Euro 460,00 
 

   MODULI IV e V (escluso testo La valutazione Immobiliare Standard, Marco Simonotti – Ed. Stimatrix)                 Euro 200,00 
(Esente IVA. Rilascio di sola ricevuta di pagamento) 

 
INFORMATIVA E CONSENSO 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Catania dichiara che il 
trattamento si rende necessario per assolvere alle finalità della presente scheda di iscrizione ed agli eventuali obblighi connessi all’adempimento di obblighi fiscali e contabili, all’invio 
di materiale promozionale e di marketing, alla rilevazione del grado di soddisfazione relativamente al servizio offertole, ad analisi ed indagini di mercato ed alla valutazione didattica e 
di ogni altro previsto obbligatoriamente dalla legge. Ai fini dell’indicato trattamento, il Collegio potrà venire eventualmente a conoscenza anche di dati definiti sensibili ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003. 
Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs. 196/2003, rivolgendosi direttamente al Co llegio del trattamento come sopra specificato. Ogni ulteriore 
comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 
Con la firma in calce alla presente informativa attesto il mio libero consenso scritto al trattamento dei propri dati personali, in particolare, alla divulgazione degli stessi attraverso sup-
porti cartacei, telefonici e informatici, vincolandolo comunque al rispetto delle condizioni della presente clausola informativa ed ad ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 
 
 
Data …………………..                       Firma …………………………………………………. 
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