
 

LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI 
Dal D.Lgs. 192/05 alla L. 90/13: la classificazione degli edifici a livello nazionale e gli attestati di qualificazione e 
certificazione energetica degli edifici 

 

               
SCHEDA di ADESIONE 

(da inviare via mail a info@casaassociati.it) 

 
CORSO DI FORMAZIONE  

 
“LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI” 

6 marzo - 4 aprile 2014 
 

Cognome ………………………………………………………………………………………………………………... 

Nome ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Data e luogo di nascita ………………………………………………………………………………………………… 

Residente in via ………………………………………………………………………………………………………… 

Cap e Città ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Provincia …………………………………………………………………………………………………………………. 

Telefono e fax …………………………………………………………………………………………………………… 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………… 

Professione ……………………………………………………………………………………………………………… 

Iscritto all’Ordine/Collegio dei………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA ………………………………………………………………………………………………………………... 

 
1. Iscrizione 
L’iscrizione si intenderà perfezionata nel momento in cui l’organizzazione, riceverà via e-mail la presente scheda di adesione, 
compilata in ogni sua parte e sottoscritta per accettazione, unitamente alla copia della ricevuta del pagamento della quota di 
partecipazione (bonifico bancario).  
 
Estremi per il versamento: 
“C.A.Sa. soc. coop. a r.l.” – Via Cetteo Ciglia 56  - 65128 Pescara   
Banca Unicredit – c.so Umberto I – Pescara - codice IBAN: IT07Y0200815408000001513492 
 
causale:  

 “Iscrizione al corso LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA NEGLI EDIFICI - Cognome Nome ” 

 
2. Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione è di euro 380,00 (oltre IVA 22%)  
 
3. Spese deducibili 
Si ricorda che le spese per la formazione continua e obbligatoria dei professionisti iscritti agli albi sono deducibili dal reddito di 
lavoro autonomo nel limite del 50%, così come tutti i costi per la partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come indicato al 
punto 2.1 contenute nella circolare n. 35/E del 20 settembre 2012 dell’Agenzia delle Entrate. 
 
4. Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs.196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente richiesta viene resa e si autorizza l’Ordine degli Architetti 
P.P. e C. della Provincia dell’Aquila e la soc. C.A.Sa. soc. coop. a r.l. al trattamento dei propri dati personali per la ricezione di 
informazioni riguardanti le sue attività. 
 
 
Luogo e data                   Firma per accettazione   


