associazione dei periti e degli esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Fantoni 6A, 24121 Bergamo - tel. e fax 035 246819 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

Bergamo, gennaio 2009
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO APE 2009
E AI SEMINARI COMPLEMENTARI
E RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE
IL SOTTOSCRITTO nome, cognome ..............................................................................................
Codice Fiscale ......................................................................................................................................
titolo di studio ......................................................................................................................................
Ordine/Collegio/Associazione di appartenenza ...............................................................................
.......................................................................................................................... dall’anno ...................
Residente in via e n° ............................................................................................................................
CAP, località, provincia ......................................................................................................................
telefono ..............................................................
fax ....................................................................... cellulare .................................................................
e-mail, eventuale sito internet ............................................................................................................
Si impegna a partecipare e tutti gli incontri del corso-base. La partecipazione ad almeno 4 incontri
del corso comporta l'attribuzione di un attestato di frequenza, con gli incontri effettivamente
seguiti. In caso di conferimento di crediti formativi, da parte dell’Ordine/Collegio di appartenenza,
verranno seguite e rispettate le direttive degli stessi per l’emissione degli attestati e/o la
validazione delle presenze.
Accetta di diventare, con l’iscrizione al corso, socio APE limitatamente al 2009.
Chiede pertanto l'inserimento del proprio nominativo, indirizzo e riferimenti telefonici nell'elenco
dei soci presente sul sito internet dell'associazione e nell'elenco che verrà pubblicato col prossimo
annuario dell'associazione (2010 per i nuovi soci). Aggiunge di essere a conoscenza che tale
annuario viene normalmente inviato ai Magistrati e agli Avvocati del Foro di Bergamo.
Il costo della partecipazione è di € 200,00 (€ 180 per gli ingegneri iscritti all’Ordine
degliIngegneri di Bergamo) e comporta la qualifica di socio APE, limitatamente al 2009. Per chi
è già socio APE ed è in regola con il rinnovo per l’anno 2009, la quota di partecipazione è di €
50,00. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di 70 partecipanti.
Il versamento va effettuato tramite bonifico sul conto corrente bancario dell’associazione APE
presso UniCredit Banca, agenzia di Bergamo Porta Nuova,
coordinate IBAN IT 09 K 02008 11115 000100328665
inserendo nella causale “nome e cognome” del partecipante e “corso 2009”.
Questa domanda d'iscrizione, scaricabile anche dal sito www.apeonline.it, va rispedita dopo
compilazione in ogni sua parte, unitamente alla scansione della contabile del bonifico, entro il 10
marzo 2009, all'indirizzo info@apeonline.it oppure via fax al n. 035 246819.
L'associazione emetterà relativa ricevuta di pagamento esente IVA, rilevante ai fini fiscali.

Data …………………………….

Firma …………………………………………………..

