FONDAZIONE GEOMETRI
DELLA PROVINCIA DI LATINA
04100 Latina - Via E. Montesanto, 60
P. IVA 02214550598
fondazionegeometrilt@libero.it
www.geometrilatina.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il/La Sottoscritto/a
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Residente a

Via

Telefono studio

Cellulare

E-Mail

Codice Fiscale

E-Mail per streaming:

P. I.V.A.

n.

Iscritto al Collegio dei Geometri di Latina

n.

Praticante o Abilitato, Collegio dei Geometri di Latina

□ Praticante

Iscritto altro Collegio o ad altro Ordine

di

Dati per la fatturazione elettronica

Codice SDI

□ Abilitato

n.

C H I E D E
di partecipare al Corso tecnico di aggiornamento professionale dal titolo “Genesi della Cartografia Catastale, un’impresa
lunga un secolo”
La quota di partecipazione a detto corso è stata fissata in €. 30,00 I.V.A. inclusa (barrare la sede evento scelta)
□ Latina 05 luglio c.a. in presenza presso la sala conferenze del Collegio (dalle ore 15:00 alle ore 19:00)
□ La;na 05 luglio c.a. online (videoconferenza streaming) sulla piattaforma del Collegio” (dalle ore 15:00 alle ore 19:00)
□ Fondi 06 luglio c.a. in presenza presso il Castello Baronale di Fondi (dalle ore 09:00 alle ore 13:00)
N.B. Si precisa che l’evento in presenza verrà erogato alle prime n. 50 adesioni sia per la sede di Latina che per la sede di
Fondi. (Seguiranno comunicazioni della segreteria in merito)
Somma che 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, indicando le generalità del partecipante
al corso in luogo della causale
Il corso avrà efficacia ai fini dell’assegnazione dei CFP. Per detto evento formativo il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
riconoscerà n. 4 CFP
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.

Data ___/___/___

Firma Richiedente
____________________________

