
 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE Mod.7.5.1  

REV 05/1 - 07/11/2017 

                                    

                                            
 

CORSO ABILITANTE PER CERTIFICATORE DELLA SOSTENIBILITA’ 
AMBIENTALE DEGLI EDIFCI 

Nome e Cognome partecipante_____________________________________________________________ 

Luogo di nascita___________________________________________________________________________ 

Datadi nascita_____________________________________________________________________________ 

Residenza (città, via, num. Civico)_________________________________________________________ 

Telefono/Cellulare_________________________________________________________________________ 

E-mail____________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale e/o P.IVA___________________________________________________________________ 

Numero Iscrizione Ordine/Collegio_________________________________________________________ 

BARRARE LA TIPOLOGIA DI FORMAZIONE 

 
Corso Ore 

 
ISCRIZIONE 

 ISCRIZIONE 

+ SOFTWARE 

1 Corso Base + Qualificante 

Qualificante 20 h 
80 □ 350 € oltre IVA □ 450 € oltre IVA 

2 Corso Base 60 □ 300 € oltre IVA □ 400 € oltre IVA 

3 Corso Qualificante  20 □ 150 € oltre IVA □ 250 € oltre IVA 

MODALITÀ DI PAGAMENTO PER GEOMETRI ED ARCHITETTI 

o Assegno Bancario intestato a: FORMEDIL CPT FOGGIA; 

o Bonifico Bancario intestato a: FORMEDIL CPT FOGGIA 

o Banca Popolare di Bari, Filiale di Foggia,  IBAN:  IT38J0542415700000001005927 

o Contanti 

o Modalità di pagamento_________________________________________________________________ 
 

 

Data,_________ Firma .................................................................................................... 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il titolare del trattamento, La informa che il trattamento dei Suoi dati personali che Le saranno richiesti o che verranno comunicati da Lei o da terzi sarà svolto in 

esecuzione di: obblighi legali, obblighi contrattuali (aziende di trasporto e logistica) o attività funzionalmente collegate all’ambito di promozione commerciale (in questo caso esclusivamente dietro suo 

consenso scritto esplicito). Il consenso da parte Sua al trattamento dei predetti dati ha natura obbligatoria per la parte relativa all’ambito lavorativo mentre ha natura facoltativa per la parte relativa 

alle altre finalità (il trattamento in attuazione di obblighi legali o contrattuali, ai sensi all’art. 24 del Dlgs 196/03, può essere effettuato senza consenso esplicito dell’interessato). In ogni momento potrà 

esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Il Titolare del trattamento è Formedil Cpt Foggia.  

 Firma .................................................................................................... 
 

 

 

 

 



 

L’opzione 1 è riservata a tutti coloro che non hanno mai redatto un protocollo ITACA e/o non hanno 
avuto il riconoscimento da parte del Collegio/Ordine di esenzioni in materia di sostenibilità; 

L’opzione 2 è riservata a tutti coloro che hanno già il titolo di Certificatore Energetico ottenuto a 
seguito della frequenza di un corso specialistico in materia. A questi viene riconosciuto l'esonero 
dalle lezioni del Modulo 2.b. Ai fini dell'accreditamento finale nell'elenco dei certificatori della 
sostenibilità dovranno presentare presso il proprio Collegio/Ordine, unitamente agli attestati 
ottenuti con questo corso, quelli relativi al corso per Certificatori Energetici. 
L’opzione 3 è riservata a tutti coloro che sono già in possesso del corso Base di 60 ore o di una 
esenzione equipollente emessa dal proprio Ordine/Collegio. 
 
Si precisa che, al fine di poter attivare il corso, dovranno essere garantiti un minimo di 15 iscritti 
secondo l’opzione 1 ovvero 20 iscritti con l'opzione 2. 
 
Viene data la possibilità ai partecipanti di richiedere il software ACCA TERMUS, TERMUS-CE ed 
ITACUS a prezzi agevolati pari al 50% di sconto rispetto ai costi da listino. 
Modalità di iscrizione 
A seguito della conferma di partecipazione, i geometri e gli architetti iscritti al corso dovranno 
versare la quota d’iscrizione e ritirare la fattura a pagamento eseguito presso il Formedil Cpt Foggia. 
Il pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 Contanti: pagamento a mano ad avvio corso previo richiesta scritta consegnata prima dell’avvio 
del corso 

 Bonifico Bancario intestato a: Formedil Cpt Foggia 
Banca Popolare di Bari, Filiale di Foggia - IBAN: IT38J0542415700000001005927 
Causale: Iscrizione Corso certificatori della sostenibilità degli edifici - 1a Edizione - Nome Cognome 

 Assegno Bancario/postale intestato a Formedil Cpt Foggia 
 
L’elenco dei partecipanti verrà formato in modo cronologico di arrivo delle schede di adesione 
unitamente alla ricevuta del bonifico bancario.  
 
L´iscrizione verrà ritenuta valida per l’inserimento nei registri solo se saranno stati inviati via 
e‐mail a r.mangino@formedilcptfoggia.it entro la data del 16/04/2018: 
- il modulo d'iscrizione interamente compilato 
- la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione 
 
È possibile disdire la partecipazione fino a 7 giorni prima dell´inizio del corso, inviando una 
comunicazione scritta all´indirizzo e‐mail r.mangino@formedilcptfoggia.it.  
Incluso nella quota 
Ai partecipanti verrà distribuito: 
‐ Copia delle presentazioni in formato pdf rilasciata dopo ogni lezioni sul sito www.studiobibbo.it 
‐ Normative, certificazioni e manuali in materia elusivamente in formato pdf. 
- Software ufficiale ITACA 2017 RESIDENZIALE della Regione Puglia 
- Software ufficiale ITACA 2017 ITACA NON RESIDENZIALE della Regione Puglia 

 


