
 

'ISCRIVITI AL CORSO base di 120 ore' 

SCHEDA DI ADESIONE EDITABILE  
fare pervenire al Collegio entro il 07 febbraio 2023 a mezzo email: collegiogeometrimessina@gmail.com 

 

          Prot. 02-2023 - Corso di Qualificazione (120 ORE + ESAME FINALE) per 
                 "COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI” 

Art. 98  del T.U. 81/08 – ALLEGATO XIV e s.m.i 
 

COSTO: Euro 429,00 (IVA esente ex art. 10  n° 20 DpR 633/72) 

INIZIO LEZIONI PREVISTO PER L’8 FEBBRAIO 2023 
 

Il sottoscritto (professione) 

(Cognome)                                                                                                                      (Nome) 

(nato a)                                                                                 (prov)                         (il)                                            (cod. Fisc.) 

(Sede fiscale – CITTA’)                                                                                                                               (prov)                                       (CAP) 

(in via/piazza)                                                                                                                                                                                                 (civico)       

(Telefono)                                                   (Cellulare)                                                     (Email) 

(PEC)                                                                                                                                    (Partita IVA)                                                      (Età-Anni) 

(Iscritto al Collegio/Ordine di)                                                                                                                                                           (matricola n.)                                               

con la sottoscrizione della presente 
- richiede l’iscrizione al CORSO DI FORMAZIONE n. 02-2023 di 120 ore, sopra indicato ed allego copia 

del bonifico bancario di Euro 214,50, pari al 50% del costo di partecipazione, a favore del Collegio dei 

Geometri e G.L. di Messina alle seguenti coordinate bancarie: IT55Q 06230 16502 000015155791 
 
Il saldo, pari a Euro 214,50 sarà corrisposto entro il 08 MARZO 2023, sempre a mezzo bonifico bancario 
a favore del Collegio dei Geometri e G.L. di Messina 

 

- di essere consapevole che il Contributo erogato dalla Cassa Geometri a favore degli iscritti, con 
regolarità contributiva, è soggetto a convalida della Cassa Geometri e del CNGeGL e che il mancato 
eventuale accoglimento non può essere motivo di rinuncia alla partecipazione al Corso di Formazione 
scelto. 

(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)         
 
 
 
                                               

 
 

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della privacy policy ed acconsente al trattamento dei dati necessari  per l'erogazione  del  servizio. 
Dichiara inoltre ed accosente la eventuale divulgazione di foto scattate durante il corso 02-2023 da utilizzare a scopo informativo/pubblicitario. 
 Nella pagina del ns. sito internet dedicata alla Privacy è possibile consultare l'Informativa sul trattamento  dei  dati  personali  al  seguente link: 
https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/ 
 (Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)       
 
       
 
 
                                           

 

Il sottoscritto DICHIARA di aver preso visione della locandina del CORSO DI FORMAZIONE SCELTO e che allega alla presente ADESIONE 
(Data e Luogo)                                                                                                                                                                              (Timbro e Firma)          
 
 
 
 
    
                                           

https://www.collegiogeometrimessina.it/privacy-policy/
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