3°Corso di aggiornamento professionale
per Amministratori Condominiali
come________________
previsto dalla Legge 220/2012

PRESENTAZIONE

con il patrocinio di:

La scheda di adesione dovrà pervenire alla
Segreteria Organizzativa a mezzo e-mail:
segreteria@alac-appc-lecce.it,

L’Associazione
Liberi
Amministratori
Condominiali, sul territorio nazionale da 27 anni,
organizza corsi di formazione ed aggiornamento per
amministratori condominiali.
A distanza di un anno dall’entrata in vigore della
nuova Legge 220/2012 di Riforma del Condominio,
ed alla luce della recente Legge 9/2014 di conversione
del decreto “Destinazione Italia”, l’ALAC provincia di
Lecce organizza il 3° Corso di aggiornamento
professionale per coloro che svolgono l’attività di
Amministratore di Condominio.

entro e non oltre il 13 Maggio 2014

3° Corso di aggiornamento
professionale a Lecce

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

per Amministratori Condominiali

- GRATUITO per i Soci ALAC Lecce in
regola con le quote associative.
- €. 200,00 (IVA incl.) per i NON Soci, con 1 anno
di tesseramento incluso.

il corso è obbligatorio per coloro
che svolgono l’attività
di amministratore condominiale,
come previsto dalla legge 220/2012.

Sabato 17 Maggio 2014 ore 9:15
Hotel President Lecce

SCHEDA DI ADESIONE

NOME: ____________________________________
COGNOME: ________________________________
VIA: _______________________________________
CAP: ___________ CITTÀ: ____________________
TEL: _________________ FAX: _________________
E-MAIL: ____________________________________
PROFESSIONE: _____________________________
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 informiamo che i dati raccolti saranno archiviati
presso ALAC-APPC Lecce ed utilizzati ai fini amministrativi, contabili ed organizzativi
nonché per informare sulle prossime iniziative. I dati non verranno comunicati o
diffusi e in ogni momento potrà essere richiesto il blocco o la cancellazione.
Titolare del trattamento è ALAC-APPC Lecce. Con la sottoscrizione della presente
si
intende
esprimere
libero
consenso
al
trattamento
indicato.

Luogo e data, _____________________
FIRMA per accettazione
___________________________________________

Segreteria Organizzativa ALAC-APPC Lecce:
Via Martiri D’Otranto, 14 - LECCE
Tel. 0832.1690106 - Cell. 339.1353651
e-mail: segreteria@alac-appc-lecce.it
www.alac-appc-lecce.it

Come effettuare il versamento:
• con bonifico bancario o bollettino sul c/c postale
intestato ad ALAC LECCE
IBAN: IT47 R076 0116 0000 0100 0259 554
• presso la Segreteria Organizzativa ALAC-APPC di
Lecce, previo appuntamento.

ATTESTAZIONE
Al termine sarà rilasciata attestazione valida ai fini
dell’aggiornamento periodico ex. art. 71bis disp. att. c.c.
Verrà, inoltre, attribuito 1 credito formativo
per ogni ora di partecipazione.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
2. Aver svolto la professione di amministratore di
condominio per almeno un anno dal 18 giugno 2010 al
18 giugno 2013;
- In alternativa svolgere la professione di amministratore
di condominio presso lo stabile in cui si abita.

SEDE DI LECCE

Associazione
Liberi
Amministratori
Condominiali

SEDE DI LECCE

Associazione Piccoli
Proprietari Case

Sabato 17 Maggio 2014
ore 9:15-12:30
Ospite: Avv. Rodolfo Cusano
***

“La riforma di condominio un anno dopo:
novità giurisprudenziali e
Legge 9/2014 di conversione del
decreto Destinazione Italia”

Sede del corso: Hotel President ~ Lecce
ALAC - Associazione Liberi Amministratori Condominiali
Associazione professionale iscritta presso il Ministero
dello Sviluppo Economico che rilascia Attestato di Qualità,
in conformità alla legge n° 4/2013.

