CORSO ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI AGENTI DI
AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE

Scheda di iscrizione
Il sottoscritto

ANAGRAFICA PARTECIPANTE
Codice Fiscale _____________________________ e P.IVA_____________________________________
Cognome________________________________________Nome__________________________________
Nato a_______________________________________ il_________________________________________
Residente in via __________________________________________________________________ N._____
Cap_______________ Città _________________________________________ Prov. ________________
T.___________________Cell.________________________ @ ____________________________________
Titolo
di
studio
posseduto,
_________________________________________Conseguito
presso_______________________________________nell’anno____________________________
Richiede l'iscrizione al corso di formazione sopra indicato ed è a conoscenza che verrà telefonicamente/o via internet
informato circa le date di inizio del primo corso in programmazione.
Dichiara inoltre di avere preso visione del regolamento di partecipazione al corso e di accettare espressamente le
seguenti condizioni:
1) l’invio della presente scheda vincola il sottoscrittore al pagamento dell’importo previsto per la partecipazione al
corso;
2) l’eventuale disdetta al corso deve pervenire per iscritto almeno entro 7 giorni della data di avvio dello stesso. Nel
caso la rinuncia pervenga oltre tale limite, e comunque prima dell’inizio del corso. In caso di ritiro dopo l’inizio del
corso o di non frequenza verrà addebitata comunque l’intera quota di partecipazione.
Terziaria Gorizia srl si riserva la possibilità di annullare il corso qualora il numero degli iscritti non sia tale da garantire
il buon successo dello stesso. In tal caso la comunicazione avverrà con contatto telefonico unicamente ai partecipanti
che avranno dato adesione scritta compilando in ogni sua parte la presente scheda e la quota di adesione sarà
integralmente restituita.
Tutto ciò premesso

DICHIARA
di voler frequentare il corso professionale abilitante per l’esercizio della professione di
AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
valido ai fini dell’ottenimento del requisito professionale di cui al D.Lgs. 59 del 26/03/2010 (recepimento direttiva 2006/123/CEE“Bolkestein”)

Della durata di 110 ore più esame finale presso la CCIAA della provincia di residenza
Costo del corso: euro 550,00 + IVA ( € 671,00)
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell'inizio del corso con versamento in contanti c/o sede Terziaria Gorizia srl o a
mezzo bonifico intestato a: TERZIARIA GORIZIA SRL, VIA LOCCHI 14/1, 34170 GORIZIA, C.F. E P.IVA 01011130315
IBAN IT 33 I086 2212 4030 0800 0000 429 - CASSA RURALE E ARTIGIANA DI LUCINICO FARRA E CAPRIVA, AG. DI GORIZIA, VIA
MORELLI N.39 - 34170 GORIZIA.
specificando la causale “iscrizione corso agenti immobiliari 2019”

Luogo e Data ______________________________
Firma (leggibile)
__________________________________________________________________________________

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (consultabile
all’indirizzo www.confcommerciogorizia.it)
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Regolamento di partecipazione
CORSO ABILITANTE
ALLA PROFESSIONE DI AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE
: per l’iscrizione al corso è necessario compilare la scheda allegata in ogni sua parte e
consegnarla contemporaneamente al pagamento della intera quota di iscrizione.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO:; avere la maggiore età alla data di iscrizione al corso; essere residente in
Italia; godere dei diritti civili, ESSERE IN POSSESSO DI UN DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
DEL CORSO: il corso inizierà non appena sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. Il calendario
DEFINITIVO delle lezioni sarà consegnato il giorno dell’avvio del corso. Terziaria si riserva la facoltà di posticipare,
annullare il corso per cause di forza maggiore o per insufficienza di adesioni, nonché, per mutate necessità
organizzative e/o normative, variare la durata, l’orario ed i giorni destinati alle lezioni o la programmazione
settimanale. In caso di variazioni i partecipanti saranno tempestivamente avvisati. I sussidi didattici, testi, dispense
saranno consegnati all’inizio e durante lo svolgimento del corso.
110 ORE CON OBBLIGO di frequenza del 70% delle ore previste
Data inizio del corso: 8 ottobre 2020
Fine del corso: 26 gennaio 2021
indicativamente LUNEDI’, MARTEDI’ E GIOVEDI’, ORARIO 17.30- 20.30
: aule Terziaria Gorizia CAT Confcommercio, via Locchi 14/1 -34170 Gorizia
DEL CORSO:
ESTIMO CATASTO E TAVOLARE
DIRITTO CIVILE E CENNI DI URBANISTICA
DIRITTO TRIBUTARIO
DISCIPLINA LEGISLATIVA E CONTRATTUALE DELLA PROFESSIONE

45 ore
30 ore
10 ore
25 ore

COSTO DEL CORSO: € 550,00 + IVA ( €671,00)
IL PAGAMENTO DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO PRIMA DELL'INIZIO DEL CORSO
presso la sede di Terziaria Gorizia srl oppure mediante bonifico sul seguente conto intestato a Terziaria Gorizia
CODICE IBAN IT 33 I086 2212 4030 0800 0000 429
L’eventuale disdetta al corso deve pervenire almeno 7 giorni prima della di avvio dello stesso. Nel caso in cui la
rinuncia pervenga oltre tale limite e comunque prima dell’inizio del corso, sarà addebitato il 50% del costo del corso.
In caso di ritiro dopo l’inizio del corso o di non frequenza verrà addebitato l’intero costo.
Terziaria srl si riserva la possibilità di annullare il corso qual’ora il numero degli iscritti non sia tale da garantire il
buon successo dello stesso. In tal caso la comunicazione avverrà con contatto telefonico unicamente ai partecipanti
che avranno dato adesione compilando la presente scheda e la quota di adesione sarà integralmente restituita.
- documento d’identità in corso di validità
- codice fiscale
- permesso di soggiorno (per gli stranieri extracomunitari)
- per stranieri, comunitari ed extra comunitari: copia del titolo di studio accompagnata dalla traduzione in lingua italiana certificata
da un traduttore giurato o dall’Autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, ovvero dall’autorità diplomatica
o consolare nel Paese ove il titolo sia stato conseguito, operante in Italia concernente:
- la posizione giuridica della scuola;
- l’ordine e il grado degli studi ai quali il titoli si riferisce;
- gli anni complessivi di scolarità.
Sede del corso: Terziaria Gorizia, CAT CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA PROVINCIA DI GORIZIA,
Via Locchi 14/1- 34170 Gorizia
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI contattare l’ufficio formazione, formazione@confcommerciogorizia.it
oppure telefonare al numero 0481-582820
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