Associazione Periti ed Esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Don L. Palazzolo 23C, 24122 Bergamo - tel 0354823771 fax 0354823423 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

Seminari APE 2015-2016 per la formazione del tecnico ausiliario del giudice civile e penale
coorganizzati con Università

degli studi di Bergamo – Dipartimento di Giurisprudenza

con la collaborazione di Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bergamo, Collegio dei Periti

Industriali e Periti Industriali laureati della Provincia di Bergamo, Istituto Nazionale
Tributaristi, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Bergamo, Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Bergamo

Domanda di partecipazione e richiesta d'iscrizione all'associazione
cognome

Il/la sottoscritto/a nome
Codice Fiscale

titolo di studio

Ordine/Collegio/Associazione di appartenenza

n. isc.

dall’anno

residente in via/piazza
CAP

N°

località

provincia

telefono

fax

indirizzo e-mail

cellulare
sito web

indirizzo di fatturazione alternativo: intestazione di azienda, studio, ecc.
oppure

nome

cognome

via/piazza

N°

CAP

località

provincia

Codice Fiscale

Partita IVA

se presentato da socio APE, indicarne il nome e cognome

riferimento

La partecipazione a due dei tre seminari propedeutici (come definito nella pagina seguente), oltre ad uno dei restanti seminari,
comporta l'attribuzione di un attestato di frequenza, con gli incontri effettivamente seguiti. Nel caso di partecipazione ai soli
seminari non propedeutici verrà rilasciato singolo attestato per ogni seminario seguito. 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. Secondo la ns. regolamentazione interna, la singola giornata è considerata seguita con almeno il 75%
di tempo trascorso in aula, a meno dell'esistenza di direttive più vincolanti da parte di Ordini/Collegi che abbiano conferito crediti
formativi.
Accetta di diventare, con l’iscrizione all’evento completo, socio APE a tutto il 2016.
Chiede pertanto l'inserimento del proprio nominativo (e quanto sopra riportato – tutti i campi devono essere compilati) nell'elenco
dei soci presente nel database dell’associazione e nell'elenco che dovesse essere pubblicato sul sito web dell’associazione, anche
sotto forma di database, e/o sul prossimo annuario dell'associazione (non prima del 2016 per i nuovi soci), che può essere inviato ai
Magistrati e agli Avvocati del Foro di Bergamo. (paragrafo non valido per soci simpatizzanti)
Per il costo della partecipazione vedi foglio successivo.
Il sottoscritto ha effettuato il versamento di €
(inserire l’importo dedotto dal foglio successivo), tramite bonifico
sul conto corrente bancario dell’associazione APE presso Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 1 - Bergamo,

coordinate IBAN

IT58B0569611101000003888X22

inserendo nella causale “nome” e “cognome” del partecipante e "Seminari APE 2015-2016" (in alternativa: “seminario del … e
del…”) – le indicazioni per gli associati sono riportate in comunicazione a parte.
Questa domanda d'iscrizione, scaricabile anche dal sito www.apeonline.it, va rispedita dopo compilazione in ogni sua parte,
unitamente alle pagine successive e alla scansione della contabile del bonifico, entro le ore 18.00 del 30 novembre 2015,
all'indirizzo info@apeonline.it oppure via fax al n. 0354823423. L’invio in tempi successivi dovrà essere concordato con i referenti
del corso (numeri in calce). È preferibile la compilazione del modello online (per facilitare il recupero dei dati), con invio tramite
mail della reversale del pagamento effettuato.
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
luogo

data

firma

La firma verrà applicata in originale in occasione del primo incontro del corso
Gli indirizzi postali e e-mail presenti nel nostro archivio provengono da richieste di iscrizione o da altri elenchi o servizi di pubblico dominio e/o pubblicati in internet. Il trattamento dei
dati è effettuato al fine di informarLa sulle iniziative di APE. I suoi dati vengono trattati all’interno di APE, responsabile del trattamento, nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 196/03
e in qualsiasi momento potrà esercitarne i diritti di cui l’art. 7 (accesso, correzzione, cancellazione, opposizione al trattamento, ecc) inviando comunicazione scritta al fax 0354823423 o
inviando una mail all’indirizzo info@apeonline.it

Per chiarimenti: Ing. Carlo Viganò - presidente APE 3470629997 / Rag. Giuseppina Pellegrino – segretario/tesoriere APE 0354823771

Associazione Periti ed Esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Don L. Palazzolo 23C, 24122 Bergamo - tel 0354823771 fax 0354823423 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE PER NUOVI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE
Descrizione

Costo

Iscrizione all’evento completo (con partecipazione ai tre seminari propedeutici)
24/11/2015 ore 16:45-20:00

La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile (propedeutico)

01/12/2015 ore 17:00-20:00

Adempimenti e operazioni di consulenza tecnica (propedeutico)

19/01/2015 ore 17:00-20:00

La perizia e la Consulenza Tecnica nel Processo Penale

vedi nota
€ 180,00

(propedeutico)

e, in più, la partecipazione a due seminari a scelta tra:
(operare la propria scelta per i due seminari, linkando il quadratino corrispondente)
15/12/2015 ore 17:00-20:00

Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria

26/01/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica per stime

02/02/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica in materia di lavoro e previdenza sociale

09/02/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale

16/02/2016 ore 17:00-20:00

La perizia grafica su base grafologica

Con sconto di € 15,00 per gli ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, periti industriali e
periti industriali laureati, geometri e geometri laureati, tributaristi iscritti ai rispettivi
Ordini/Collegi/Associazioni che hanno pubblicizzato l’evento (in caso di dubbio telefonare allo
0354823771 o al 3470629997 per chiedere conferma, se non presente su sito web APE)
Per ogni seminario in più, oltre ai primi due, aggiungere

€ 165,00
€ 20,00

Ricordiamo che gli iscritti che alla data di iscrizione al corso (e di pagamento della quota di iscrizione)
abbiano un’età inferiore ai 30 anni compiuti possono usufruire di un ulteriore sconto di € 10,00 sulle cifre
sopra indicate – tale sconto opera esclusivamente sulla quota parte relativa all’iscrizione all’associazione
Il costo della partecipazione al corso comporta l’acquisizione della qualifica di socio ordinario APE, a tutto il
2016. Dell’importo versato verrà rilasciata quietanza, mediante emissione di due ricevute di pagamento (esenti IVA,
in quanto l'associazione, non svolgendo attività commerciale, è priva di partita IVA): una relativa alla quota corso
(fiscalmente deducibile, secondo la normativa fiscale vigente, in quanto costo per l’aggiornamento professionale),
una per la quota parte relativa all’iscrizione all’associazione di € 30,00 – quota ridotta per i nuovi corsisti che si
avvicinano per la prima volta all’associazione (non deducibile), che verrà in ogni caso intestata alla persona fisica.
NB: tale facilitazione di iscrizione non è valida per quanti, già soci nel 2013 o 2014, non hanno rinnovato
l’associazione per l’anno 2014 e/o 2015

Per cortesia, indicare come si è venuti a conoscenza del corso
Dal sito web dell’associazione APE

Dall’edizione cartacea de L’ECO DI BERGAMO

Dal sito web del proprio Ordine/Collegio/Associazione

Dall’edizione web de L’ECO DI BERGAMO

Da newsletter del proprio Ordine/Collegio

Dall’edizione di altro quotidiano (web/cartaceo)

Su indicazione di un associato APE

indicare quale:

Operare la scelta della soluzione, linkando le caselle corrispondenti

nota: Il primo seminario “La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile”, essendo
stata effettuata videoregistrazione completa, sarà riproposto in "streaming" in
data da destinarsi (che verrà comunicata tramite mail agli iscritti all'evento che non
abbiano potuto parteciparvi nella prima data di effettuazione), sempre presso
un'aula dell'Università, con registrazione e verifica delle presenze da parte degli
organizzatori.

PER L’ISCRIZIONE AI SOLI SEMINARI IN NUMERO NON MAGGIORE DI QUATTRO
VEDI PAGINA SUCCESSIVA

Per chiarimenti: Ing. Carlo Viganò - presidente APE 3470629997 / Rag. Giuseppina Pellegrino – segretario/tesoriere APE 0354823771

Associazione Periti ed Esperti
istituto per la tutela e la qualità della consulenza di tipo giudiziario
via Don L. Palazzolo 23C, 24122 Bergamo - tel 0354823771 fax 0354823423 - www.apeonline.it info@apeonline.it - CF 95102720166

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE PER NUOVI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE
(NON PIÙ DI QUATTRO SEMINARI
Descrizione

Costo

Iscrizione ad un solo seminario

€ 50,00

Iscrizione a due seminari

€ 80,00

Operare la propria scelta per i seminari (linkando le caselle corrispondente):
24/11/2015 ore 16:45-20:00

La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile (propedeutico)
vedi nota

01/12/2015 ore 17:00-20:00

Adempimenti e operazioni di consulenza tecnica (propedeutico)

19/01/2015 ore 17:00-20:00

La perizia e la Consulenza Tecnica nel Processo Penale (propedeutico)

15/12/2015 ore 17:00-20:00

Esecuzioni immobiliari, mobiliari e custodia giudiziaria

26/01/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica per stime

02/02/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica in materia di lavoro e previdenza sociale

09/02/2016 ore 17:00-20:00

La consulenza tecnica e perizia in materia di infortunistica stradale

16/02/2016 ore 17:00-20:00

La perizia grafica su base grafologica

Per ogni seminario in più, oltre ai primi due, aggiungere

€ 40,00

Non sono previsti ulteriori sconti per appartenenza ad Ordini/Collegi che hanno pubblicizzato l’evento
Il costo della partecipazione ai soli seminari comporta l’acquisizione della qualifica di socio simpatizzante APE, a
tutto il 2016 (il socio simpatizzante non ha diritto alla citazione negli elenchi/database APE, sia nella forma cartacea che
tramite web, e non viene riconosciuto, sul sito dell’associazione, come associato con visura autorizzata di tutta la
documentazione APE presente, né ha diritto alla scontistica prevista in eventi successivi, che si terranno nel 2016).

Dell’importo versato verrà rilasciata quietanza, mediante emissione di due ricevute di pagamento (esenti IVA, in
quanto l'associazione, non svolgendo attività commerciale, è priva di partita IVA): una relativa alla quota corso
(fiscalmente deducibile, secondo la normativa fiscale vigente, in quanto costo per l’aggiornamento professionale),
una per la quota parte relativa all’iscrizione come socio simpatizzante dell’associazione di € 20,00 (non deducibile)
NB: tale facilitazione di iscrizione non è valida per quanti, già soci nel 2013 o 2014, non hanno rinnovato
l’associazione per l’anno 2014 e/o 2015

Per cortesia, indicare come si è venuti a conoscenza del corso
Dal sito web dell’associazione APE

Dall’edizione cartacea de L’ECO DI BERGAMO

Dal sito web del proprio Ordine/Collegio/Associazione

Dall’edizione web de L’ECO DI BERGAMO

Da newsletter del proprio Ordine/Collegio

Dall’edizione di altro quotidiano (web/cartaceo)

Su indicazione di un associato APE

indicare quale:

Operare la scelta della soluzione, linkando le caselle corrispondenti

nota: Il primo seminario “La Consulenza Tecnica nel Procedimento Civile”, essendo
stata effettuata videoregistrazione completa, sarà riproposto in "streaming" in
data da destinarsi (che verrà comunicata tramite mail agli iscritti all'evento che non
abbiano potuto parteciparvi nella prima data di effettuazione), sempre presso
un'aula dell'Università, con registrazione e verifica delle presenze da parte degli
organizzatori.

Per chiarimenti: Ing. Carlo Viganò - presidente APE 3470629997 / Rag. Giuseppina Pellegrino – segretario/tesoriere APE 0354823771

