
 

FEDERAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI IMMOBILIARI 

Associazione Professionale iscritta all’Elenco del Ministero Sviluppo Economico (art. 2, comma 7, Legge 4/2013) 

 

 

   
sito internet: www.fna.it  

DIREZIONE NAZIONALE: 20149 Milano - Via R. di Lauria, 9 - Telefono 02/33105242 

 CENTRO STUDI: 20145 Milano - Via Rossetti, 17  

e-mail: segreteria@fna.it e info@fna.it  

ci trovi anche su facebook: CONFAPPI-FNA e twitter: twitter@confappi   

 
 

Spett.Le  

FNA-FEDERAMMINISTRATORI  

Via R. Di Lauria, n° 9  

20149 – MILANO.  

e-mail: segreteria@fna.it  

FAX. N° 02/ 93502328   

 

DOMANDA DI ACCESSO  

AL CORSO DI FORMAZIONE BASE ON-LINE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO 

CON VIDEOLEZIONI IN DIRETTA E REGISTRATE 

(e didattica interattiva) 

 

Io sottoscritto (nome/cognome) _________________________________________, residente a ___________________, 

c.a.p. ________, Via _______________________________________, e-mail: ________________________________, 

tel. fisso _________________, cell. _________________________ associato di diritto alla FNA di ________________ 

per l’anno _____________, in quanto iscritto all’Elenco Speciale 

 

CHIEDO 

 

di essere ammesso al corso di formazione base on-line per amministratori condominiali, riconosciuto a norma del DM 

140/2014, iscrivendomi all’Elenco Speciale FNA, versando l’importo di €. 300,00 (iscrizione al corso base on-line ed 

Elenco Speciale FNA). 

        

        ALLEGO 

 

ricevuta di pagamento relativa ai tre volumi obbligatori (libri di testo): Professione amministratore di condominio; Parti 

comuni e impianti condominiali; Adempimenti fiscali, contabilità e revisione del condominio, editi da il sole 24 ore 

(dell’importo di € 9,90 e 8,90 l’uno), autore Matteo Rezzonico. I tre volumi sono disponibili per l’acquisto in versione 

cartacea o e-book, all’indirizzo http: www.shopping24.com . 

Sono consigliati ulteriori libri facoltativi: “Come diventare amministratore di condominio” costo €. 25,00 e il “Manuale 

del condominio”, costo Euro 75,00 di Silvio Rezzonico, edito da Maggioli che richiederò e ritirerò presso la Sede FNA 

di Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9 

 

      DICHIARO 

         

di versare tale importo a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate: intestato a CONFAPPI - BANCA SELLA 

- IBAN IT 58 V 03268 20500 052862879771, per l’intero corso di 24 lezioni, nonché di essere abilitato all’accesso on-

line ai video del corso di formazione base, per un tempo di tre mesi, a partire dalla data del pagamento.  
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CHIEDO 

 

di essere ammesso all’esame finale di idoneità presso la Sede di Milano, Via Ruggero di Lauria, n° 9 ovvero via 

zoom.us, presso la Sede Territoriale FNA più vicina alla mia residenza, nel mese di ____________________. 

 

AUTORIZZO 

 

la FNA al trattamento dei miei dati personali a norma del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, come da allegata 

informativa privacy.  

 

In fede ____________________________________ 

All.:  

Documento di identità valido e Codice Fiscale  

http://www.fna.it/
mailto:segreteria@fna.it
mailto:info@fna.it

