
 

 

Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari 

Sede Provinciale di Reggio Emilia 

Corso di aggiornamento obbligatorio 

per Amministratori immobiliari e condominiali  

(DM 140 del 13 agosto 2014) 

REGOLAMENTO 

1) Anaci sede Provinciale di Reggio Emilia, conformemente alle previsioni dello Statuto della 

Associazione, ha indetto il corso di aggiornamento per amministratori di condominio e di immobili 

per l’anno 2017, trasmettendo comunicazione al Ministero della Giustizia,  

2)  designando il responsabile scientifico e prendendo nota della designazione dei formatori in 

conformità a quanto indicato dagli artt. 3 e 4 del DM 140/2014. 

3) Il corso persegue la duplice finalità di agevolare la crescita culturale dei professionisti 

dell’amministrazione condominiale e di assecondare il conseguimento del requisito di cui al punto 

secondo dell’art. 5 D.M. 140/2014; i temi e le date degli incontri sono contenuti nel programma al 

quale il presente regolamento è allegato. 

4) Anaci sede provinciale di Reggio Emilia ed i professionisti che si iscrivono al corso e che pertanto 

accettano il presente regolamento, dichiarano di condividere la duplice finalità e si danno atto della 

volontà di operare in spirito di collaborazione per il favorevole svolgimento dell’attività di formazione 

professionale e di aggiornamento culturale. 

5) Chi si iscrive al corso ed accetta il regolamento dichiara di conoscere le disposizioni dettate dagli art. 

71 bis disp. att. c. c. e dal DM 140/2014 e si impegna a collaborare per la piena attuazione delle 

indicazioni contenute in tale normativa. 



6) Ogni aspirante corsista, assumendosi esclusiva responsabilità, dovrà personalmente verificare di 

possedere i requisiti elencati nelle lettere da “a” sino a “g” del citato articolo 71 bis, dandosi atto che 

l’organizzazione del corso non ha alcuna attribuzione al riguardo. 

7) Il corsista si obbliga per il conseguimento dell’attestato alla partecipazione ad un adeguato numero 

di incontri ed al superamento con profitto di un esame finale sul contenuto del corso di 

aggiornamento. L’esame è previsto al termine dell’ultima lezione del corso. 

8) La presenza alle lezioni sarà rilevata e riportata in apposito registro. Per coloro che giungeranno alla 

lezione dopo l’ora fissata per l’inizio o si allontaneranno prima del termine degli incontri saranno 

considerate solo le ore piene di presenza senza frazionamenti. 

9) Ai corsisti che avranno seguito lezioni per almeno 15 ore, al termine del corso ed in esito al 

superamento con profitto dell’esame, sarà rilasciato l’attestato di cui al D.M. 140, art. 4, contenente 

le indicazioni previste da tale norma. 

10) L’esame consiste in un test scritto di valutazione a risposta vero/falso e/o multipla di 30 domande. 

La valutazione sarà conseguente al numero di risposte corrette. Solo i candidati che conseguiranno 

risposte corrette pari complessivamente ad almeno i 16/30 dei quesiti posti nei vari moduli, avranno 

diritto ad ottenere l’attestato di superamento dell’esame. 

11) Le quote di partecipazione da versare per il presente corso sono così fissate: 

a) Associati Anaci Reggio Emilia  euro 146,40 iva compresa 

b) Associati Anaci altre province euro 183,00 iva compresa 

c) Non Associati Anaci  euro 305,00 iva compresa 

La quota deve essere versata interamente entro 15 giorni prima della data della prima lezione con 

bonifico bancario intestato ad Anaci Reggio Emilia presso la Banca Popolare dell’Emilia Romagna – 

Iban IT 70 B 05387 12800 00000 1667124. 

12) Il calendario delle lezioni potrà essere modificato, così come i formatori, la sede del corso o di singole 

lezioni. Le lezioni potranno essere rinviate ma non soppresse. Le lezioni rinviate saranno sempre 

recuperate. 

13) I corsisti dovranno tenere un comportamento civile e corretto verso i formatori, il Direttore 

scientifico, gli altri corsisti e corsiste, nonché verso i luoghi della sede delle lezioni. Al termine 

dell’incontro potranno formulare domande ai formatori ma inerenti alle lezioni e non finalizzate alla 

risoluzione di controversie o cause personali. 

14) L’accettazione di questo regolamento da parte dei corsisti e corsiste è condizione essenziale per 

l’ammissione al corso. 

Reggio Emilia, il  

 



ISCRIZIONE AL CORSO E ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Io sottoscritto ________________________________________________________________________ 

e-mail_______________________________________________________________________________ 

 

__ iscritto ANACI al numero____________________________ Provinciale di ______________________ 

__ non iscritto all’ANACI 

Chiedo l’iscrizione al corso ed accetto questo regolamento del corso e mi impegno a rispettarlo in ogni 

sua parte. Si allega alla presente copia del bonifico bancario effettuato. 

Data _______________   Firma ________________________________ 

 


