
FONDAZIONE GEOMETRI 

DELLA PROVINCIA DI LATINA 

04100 Latina - Via E. Montesanto, 60 

P. IVA 02214550598 

fondazionegeometrilt@libero.it 

www.geometrilatina.it 

 

 
SCHEDA DI PRE-ADESIONE 

Corso accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art. 2, comma 5 del DPR n. 75/2013 – prot. 0018169 del 31/07/2015 
 

Sede LATINA 
Il/La Sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a a il 

Residente a                                             Via                                                        n.  

Telefono studio  Fax studio  

Cellulare Codice Fiscale 

E-Mail P. I.V.A. 

Solo per non iscritti ad Ordini e/o Collegi        

Titolo di studio classe ministeriale: Luogo e data conseguimento titolo: 

Iscritto al Collegio dei Geometri di Latina n.  

Iscritto altro Collegio o ad altro Ordine                                                     di n.  

 

C  H  I  E  D  E 

 

di partecipare al seguente Corso: 

□ Corso di formazione professionale in materia di “Certificazione Energetica”, accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi 

dell’art. 2 comma 5 del DPR n. 75/2013 - prot. 0018169 del 31/07/2015 - Durata ore 80 

 

Sede e data di erogazione: Latina, sala “Nando” Fernando D’Erme presso Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Latina - date come da allegato programma Latina 

 

Costo dell’erogazione:  €. 490,00 (euro quattrocentonovanta/00), compreso IVA 

 

La quota di pre-adesione a detto corso è stata fissata in €. 100,00 + I.V.A. 22% = €. 122,00, compreso IVA 

 

Tale somma (quota di pre-adesione di €. 122,00) dovrà essere versata mediante bonifico su Banca CREDEM dipendenza 

di Latina, codice IBAN IT65 G030 3214 7000 1000 0002 733, intestato alla Fondazione Geometri della Provincia di Latina, 

entro la data indicata nella comunicazione, indicando nella causale le generalità del partecipante e la sede di svolgimento 

richiesta. 

 

Il corso avrà efficacia ai fini dell’assegnazione dei CFP solo se i partecipanti al medesimo non avranno superato il 15% 

di assenze sul monte ore totali dell’evento formativo e risulterà agli atti del Collegio/Fondazione sia la firma d’ingresso 

che di uscita 

 

Comunico i miei dati personali e consento il loro successivo uso da parte del Collegio Provinciale Geometri e Geometri 

Laureati di Latina e/o della Fondazione Geometri della Provincia di Latina, ai fini della frequenza al corso in oggetto ed 

attività correlate in conformità alla legge 196/03 sulla tutela dei dati personali. 

 

Si allega copia versamento quota preadesione e copia documento richiedente. 

 

Data ___/___/___         Firma Richiedente 


