
Via Paparo n° 13 - 88100 CATANZARO – tel. 0961.741120  
e-mail: architetticatanzaro@awn.it 

 

 

 

 

ISCRIZIONE 
A CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA: 

“CORSI PER PROFESSIONISTI ANTINCENDIO –  D.M. 5 AGOSTO 2011   
 

Il sottoscritto: 
Nome……………………………………………….Cognome………………………………………………………..Titolo………………………. 
 

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

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

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

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

CHIEDE 

l’iscrizione  al  Corso di seguito indicato e si impegna a versare la quota d’iscrizione alla segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC 

della provincia di Catanzaro. 

CORSO:  
 

• CORSO BASE 120 ORE (QUOTA D’ISCRIZIONE EURO 650,00 prezzo finale con rilascio di ricevuta fiscale detraibile): la 
quota dovrà essere versata prima dell’inizio del Corso; essa è da intendersi quale contributo spese ai costi di svolgimento, 
organizzazione e gestione.  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: EURO 150,00 AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE – EURO 300,00 AD INIZIO CORSO  
EURO 200,00 A META’ CORSO. 

 
VALORE FORMATIVO: 
-attestato di abilitazione per esperti antincendio; 
-crediti formativi (come da rispettivi ordinamenti professionali). 
SERVIZI INCLUSI: 
-consegna materiale didattico con file digitali; 
CONDIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
-In contanti presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro; 
-Con assegno bancario non trasferibile intestato ad “ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC CATANZARO” ; 
-Con bonifico bancario sul c.c. intestato a: Ordine Architetti Catanzaro -  Codice I.B.A.N: IT 26 X 03067 04400 000000000980. 
-L’interruzione anticipata del Corso da parte del professionista non dà diritto ad alcun rimborso e la somma versata sarà trattenuta 
quale compensazione spese. 
CONDIZIONI E MODALITA’ ‘ISCRIZIONE: 
Per detto CORSO SPECIALISTICO sono stati richiesti i crediti formativi previsti dalla normativa in materia - D.P.R. 7 agosto 2012 n. 
137 pubblicata sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n.17  del 15/092013.  La partecipazione al corso darà diritto 
al rilascio dell’attestato di frequenza e al riconoscimento dei crediti formativi. La partecipazione, per limiti imposti dalla normativa, è 
limitata ad un massimo di 60 professionisti, le domande d’iscrizione dovranno pervenire all’indirizzo email 
architetticatanzaro@awn.it entro e non oltre il 15/12/2014  ESCLUSIVAMENTE presso la segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Catanzaro che fungerà da segreteria unica. Ulteriori informazioni possono essere assunte attraverso  la segreteria 
dell’Ordine degli Architetti tel. 0961 741120.  
 

Il/la Sottoscritto/a, DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DELLE INFORMAZIONI GENERALI E DEL PROGRAMMA  E DI 

ACCETTARNE LE CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI. 

TUTELA DEI DATI PERSONALI (dichiarazione ai sensi della Legge sulla Privacy - D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 e s.m.i.). 

Il/La sottoscritto/a, autorizza l’utilizzazione dei dati sopra-riportati con possibilità di cederli ai soggetti organizzatori ed alle Aziende 

sponsor e sostenitrici dell’evento formativo per gli scopi e le finalità del Seminario e per altre attività di supporto alla professione. 

 

Data:…………………………                                                                                                             Firma: ……………………………….               


