
Legislazione Tecnica S.r.l.
Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma
Tel. 06.5921743 - Fax 06.5921068
segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

Il pagamento può essere effettuato mediante:

❏ bonifico bancario Intestato a Legislazione Tecnica S.r.l. IBAN: IT72M0538703200000000009709 

❏ versamento su conto corrente postale n. 40270191 intestato a Legislazione Tecnica S.r.l.

❏ carta di credito

Informativa ex D.Leg.vo n. 196/03. Legislazione Tecnica S.r.l., Titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati e, se lo
desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte della stessa Legislazione Tecnica S.r.l.. Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Leg.vo. n. 196/03 rivolgendosi al
Titolare del trattamento, Legislazione Tecnica S.r.l. - Via dell’Architettura, 16 - 00144 Roma. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli ordini, al marketing,
all’amministrazione, al servizio clienti e potranno essere comunicati a società esterne per l’evasione dell’ordine.

Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o di telefono (del tutto facoltativi) esprime il Suo specifico consenso all’utilizzo di detti strumenti
per la ricezione di newsletters informative e commerciali di Legislazione Tecnica.

La quota di partecipazione al Corso è pari a:

❏ Il modello 231 e la responsabilità amministrativa degli enti - Euro 65,50 (invece di 109,00) + IVA 22% (se dovuta)

❏ I ponti termici in edilizia - Euro 71,50 (invece di 119,00) + IVA 22% (se dovuta)

❏ Conoscere il catasto fabbricati ed operare con DOCFA 4.0 - Euro 90,00 (invece di 150,00) + IVA 22% (se dovuta)

❏ La consulenza tecnica nelle stime immobiliari - Euro 57,00 (invece di 95,00) + IVA 22% (se dovuta)

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE

DATI DI FATTURAZIONE (se diversi)

MODALITÀ DI PAGAMENTO

DATI DEL PARTECIPANTE

Titolo  _____________________  Cognome e Nome ______________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza  _______________________________________________  N. Iscrizione __________________

Via ________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ________________________________________________________________ Prov. _________

Cell. ________________________ e-mail _______________________________________________________________________

C.F. ___________________________________________ P.I. _______________________________________________________

Titolo  _____________________  Cognome e Nome ______________________________________________________________

Collegio/Ordine di appartenenza  _______________________________________________  N. Iscrizione __________________

Via ________________________________________________________________________________________ n. ____________

C.A.P. ________________ Città ________________________________________________________________ Prov. _________

Cell. ________________________ e-mail _______________________________________________________________________

C.F. ___________________________________________ P.I. _______________________________________________________

FAD - Formazione a distanza di Legislazione Tecnica

Speciale convenzione
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Roma

MODULO DI ISCRIZIONE VIA FAX 
da inviare per fax al n. 06/5921068 o via email a: 

segreteria.corsi@legislazionetecnica.it


