Sede Provinciale di Asti
C.so Giacomo Matteotti 147-149 -14100 Asti-Tel 0141-232791 Cod.Fis. 92057770056 mail: anaci.asti@anaci.it

14 maggio 2019 (martedì)
dalle 9.00 alle 13.00 (modulo 1)





Sede Provinciale di Asti

 Lavori in autogestione.

(Avv. Edoardo Riccio)
dalle 14.30 alle 18.30 (modulo 2)




ORGANIZZA

Deontologia e condotta professionale;
Rumori ed immissioni in Condominio;
Animali in Condominio;
L’approvazione e la modifica delle tabelle millesimali. Le spese
personali ed il rimborso delle spese anticipate dai condomini;





I doveri dell’amministratore alla cessazione dell’incarico.
Mancato passaggio di consegna;
Appropriazione indebita;
Rapporti tra alienante, acquirente e condominio. Tra inquilino,
proprietario e condominio. Tra nudo proprietario, usufruttuario
e condominio.
Pignoramento immobiliare.
Aggiornamenti giuridici alla luce delle nuove sentenze

(Avv. Edoardo Riccio)

Corso di aggiornamento
Ai sensi del DM 140/2014

21 maggio 2019 (martedì)

anno 2019

dalle 9.00 alle 13.00 (modulo 3)


Responsabili scientifici:
Avvocato Edoardo Riccio
Ingegner Luca Rollino




Impianti termici: documenti, controlli, sanzioni alla luce delle
Direttive Regionali DGR 32_7605 e DGR 46_11968;
Nuova Norma UNI 10200 – Cenni significativi;
Canne fumarie e nuove caldaie;

 Antincendio in condominio alla luce del nuovo Decreto 25
gennaio 2019 – G.U. n. 30 del 05.02.2019

(Ing.Luca Rollino)
dalle 14.30 alle 18.30 (modulo 4)

Location:


UniASTISS
Polo Universitario Rita Levi-Montalcini
Area Fabrizio de Andrè – Asti (AT)






Rendiconto e documentazione obbligatoria da allegare al
rendiconto;
Ripartizione spese, casi particolari alla luce delle nuove sentenze
di Cassazione;
Ripartizione spese nei casi di diritto e servitù;
Spese straordinarie – fondo speciale ai sensi dell’art. 1135 C.C.

(Dott. Giuseppe Merello)
A metà mattinata e metà pomeriggio è previsto un coffee break di 15 minuti.
Verrà rilasciato l'attestato ai sensi del DM 140/2014 solamente a coloro che avranno frequentato tutte
le 16 ore previste ed avranno sostenuto con successo l'esame finale.
Agli associati ANACI saranno inoltre riconosciuti i crediti formativi in funzione delle ore frequentate.
A tutti gli altri i crediti saranno eventualmente riconosciuti dagli Ordini/Collegi di competenza
Il corso è a titolo oneroso il cui costo complessivo è di 100,00 € + IVA. Il costo dei moduli singoli è di
25,00 € + IVA. Agli associati ANACI è riconosciuto uno sconto del 50% sul costo complessivo + IVA.
Modalità di pagamento tramite bonifico bancario sul c/c intestato ad ANACI di Asti, tenuto presso Cassa
di Risparmio di Asti (Sede) – Codice IBAN: IT 64 D 06085 10301 0000 000 47156
Causale: Cognome, Nome – Partecipazione a Corso DM 140 ANACI Asti – corso completo e/o moduli
Verrà rilasciata fattura, a cura di ANACI Asti a pagamento avvenuto.

Sede Provinciale di Asti
C.so Giacomo Matteotti 147-149 -14100 Asti-Tel 0141-232791 Cod.Fis. 92057770056 mail: anaci.asti@anaci.it

L’adesione andrà formalizzata tramite l’invio del modulo sottostante alla sede A.N.A.C.I. Asti (anaci.asti@anaci.it)
Modulo iscrizione Corso di Aggiornamento ai sensi del D.M. 140/2014 – A.N.A.C.I. Asti
Il/La sottoscritto/a
Cognome: ……………………………………………………………………..……… Nome: ………………………..………………………………………………………………
Nato/a a: …………………………………………………………………………………………...….……………. Prov.: …………………… il: ………………………………..
Codice Fiscale: ……………………………………………………………….............. P. IVA: ……………………….………………………………………………………….
Residente in via/piazza: ……………………………………………………………………………………………..…………..……………. n.: ……………………………….
Città: ……………………………………………………………………………………………………………………..... Prov.: ………………… C.A.P.: …………..……………
Titolo di Studio: ………………………………………………………………………..………………………………..…..…………………………………………………………..
Con studio in via/piazza: ……………………………………………………….………………………………………..……………………. n.: ……………………………….
Città: ……………………………………………………………………………………..………………………….…….. Prov.: ………………… C.A.P.: …………..……………
Telefono: ……………………………………….………………. Fax: ……………………………………………………. Cellulare: ……………..……………………………..
E-mail: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………….
In qualità di:
Iscritto/a ANACI provinciale di: ………………………………………………………..………..………………. Tessera n.: …………………………….
NON iscritto/a ANACI
Iscritto/a al Collegio/Ordine di: …………………………………………………………..…..………………………………………………………………….

Chiede di essere iscritto/a:






al Corso completo della durata di 16 ore che si svolgerà in Asti nei giorni 14/05/2019 e 21/05/2019.
Al modulo 1 della durata di 4 ore che si svolgerà in Asti nel giorno 14/05/2019.
Al modulo 2 della durata di 4 ore che si svolgerà in Asti nel giorno 14/05/2019.
Al modulo 3 della durata di 4 ore che si svolgerà in Asti nel giorno 21/05/2019.
Al modulo 4 della durata di 4 ore che si svolgerà in Asti nel giorno 21/05/2019.

Barrare la scelta e/o le scelte di interesse

Luogo: ……………………………………….. Data: ……………………………. Firma: ……………….…………………………………………………….
Informativa sul trattamento dei dati personali
La informiamo, ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) che:


I dati raccolti saranno registrati, organizzati e conservati presso la sede Provinciale Anaci di Asti, sita in C.so Giacomo Matteotti 147/149, che ne è il
Titolare del trattamento ai sensi di legge;

La informiamo inoltre che gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Barolo Laura, Presidente Anaci Asti, C.so Giacomo
Matteotti 147/149, Asti. L’interessato si potrà rivolgere direttamente al Titolare per esercitare tutti i diritti previsti dal nuovo Regolamento, scrivendo
all’indirizzo suindicato oppure tramite e-mail: anaci.asti@anaci.it

Luogo: ………………………….…………….. Data: ……………………………. Firma: …………………………………………………………………….

Sede Provinciale di Asti
C.so Giacomo Matteotti 147-149 -14100 Asti-Tel 0141-232791 Cod.Fis. 92057770056 mail: anaci.asti@anaci.it

La location
UniASTISS
Polo Universitario Rita Levi-Montalcini
Area Fabrizio de Andrè – 14100 Asti (AT)
Uscendo dall’autostrada al casello Asti Est si prosegue a destra in corso Alessandria e, giunti in Piazza I° Maggio,
sempre dritto in corso Alfieri fino a raggiungere l’ingresso dell’Area.
Comodamente raggiungibile anche a piedi dalla stazione ferroviaria.
Ampio parcheggio di fronte alla sede dell’Università.
Diversi punti di ristoro nei pressi ed, eventualmente, raggiungendo a piedi il centro storico di Asti in circa 5 minuti
si può approfittare di diversi bar con ampi dehors e godere delle magnifiche visioni offerte dalle strutture
architettoniche e non del centro storico.





Corso vittorio Alfieri
Piazza I° Maggio
Corso Alessandria

