
       

   

 

           

“IL REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO A 360 GRADI” 

RAVENNA, 11 Marzo 2016 – Orario: 09,30-13,00/14,30-18,00 

Sede: Grand Hotel Mattei – Via Mattei, 25 

 

 

 

Programma: 

- tipologie: assembleare e contrattuale 

- riserve da parte del costruttore 

- procedure di approvazione e di modifica 

- tecniche di redazione 

- efficacia, trascrizione e opponibilità ai terzi 

- interpretazione e applicazione 

- limiti inderogabili  

- sanzioni in caso di trasgressione 

 

Ampio spazio sarà concesso al dibattito in aula. 

 

Relatore: Magistrato Dott. Alberto Celeste, Sostituto Procuratore Generale presso la 

Corte di Cassazione  

 
Inizio registrazioni ore 09.15  
 

 

CREDITI  FORMATIVI : L’evento è accreditato presso l’Ordine Avvocati per n.5 C.F. ed è in fase di accreditamento 

presso l’ANACI ed il Collegio dei Geometri di Ravenna..   
 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO :  € 70,00 + IVA 22%  
 
 
 

La quota comprende:  

- accesso alla sala lavori, materiale didattico e dispense di studio in formato cartaceo e/o digitale 

- attestato di partecipazione al seminario valido ai fini della Formazione Professionale     

 

 
 

         



       

   

 

“IL REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO A 360 GRADI” 

RAVENNA, 11 Marzo 2016 – Orario: 09,30-13,00/14,30-18,00 
Sede: Grand Hotel Mattei – Via Mattei, 25 

 

 

Scheda di Adesione 

Da inviare al numero 0721-22367 o per email a info@formandlex.it 
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi) 

Studio/Azienda 

 

P.IVA/C.F.                                                                                                                          Attività 

                                                                                                                                            (commercialista, avvocato, ragioniere..) 

Legalmente Rappresentata da: 

 

Via                                                                                  Cap.                 Città                                                           Provincia 

 

Tel.                                            Fax.                                                              E-mail 

 

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello 

Nome e Cognome Titolo (avv. o praticante) Ordine di appartenenza N° iscrizione albo 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

Relatore: Magistrato Dott. Alberto Celeste, Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO :  € 70,00 + IVA 22%  
 

 

Data ___________________Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________ 

 

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi sulla seguente 

Banca: Banca dell’Adriatico Ag. 4 IBAN:  IT31V057 4813 3141 0000 0001 698 , Intestato a Form&Lex 

di Sormani Umberto  

Causale: Iscrizione seminario “IL REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO A 360 GRADI” 

 

Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, 

acquisita l’informativa di seguito riportata, per le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle 

ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizione nell’apposito spazio di seguito 

riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa. 

 

Data ___________________Firma del Legale rapp. X adesione_______________________________ 


