
 
 
    ASSOCIAZIONE NAZIONALE GEOMETRI CONSULENTI TECNICI, ARBITRI E MEDIATORI 

“GEO-C.A.M.” 
presso “Fondazione Geometri Italiani” – via Cavour, 179/a - 00184 Roma  

C.F./P.IVA 11404391002 
                                                     telefono 06 92957536  

                                              iscrizioni@geo-cam.it    
  

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE MEDIATORE 

ALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE INTERPROFESSIONALE NAZIONALE   
“GEO-C.A.M.”  

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________(prov. _____ ) il_______________ 
 
residente in ____________________________________(prov. _____ )  c.a.p. _______________ 
 
indirizzo    _____________________________________________________ n.c. ____________ 

professione____________________________________________________________________ 
 
con studio professionale in ________________________(prov. _____)   c.a.p. _______________ 
 
indirizzo    _____________________________________________________ n.c. ____________ 
 
iscritto al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di ___________________al n. _____  

o ___________________________________________________________________al n.______ 
 
codice fiscale _______________________________ p.iva _______________________________ 
 
telefono ____________________ telefax ____________________ cellulare _________________ 
 
e-mail ___________________________________ p.e.c. ________________________________ 
 
a conoscenza che:  
- la domanda sarà oggetto di valutazione a cura della commissione all’uopo nominata; 
- per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori necessita l’abilitazione ai sensi del D.L. 28/2010 ed il superamento 

della selezione di verifica prevista dal regolamento dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.”; 
- per l’iscrizione nell’elenco dei consulenti tecnici del mediatore dell’O.d.M. “GEO-C.A.M.” necessita 

l’iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del distretto di appartenenza; 
- l’iscrizione è subordinata all’avvenuta adesione all’Associazione quale Socio Individuale 2014 (€ 50,00); 
   

C H I E D E 
di essere iscritto negli elenchi dell’Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.” quale: 

         MEDIATORE  
  

A L L E G A 
 

copia dell’attestato di avvenuto bonifico bancario di € 130,00 quale quota d’iscrizione per l’anno 2014 
(validità fino al 31/12/2014) nel conto corrente intestato all’Associazione presso: 
 

BANCA CARIGE ITALIA 
VIA ARNALDO DA BRESCIA, 7 

10134 TORINO 
Coordinate bancarie : I BAN: IT 88 L 03431 01000 000006032980 

Causale : quota iscrizione Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.” anno 2014 

 
A U T O R I Z Z A 

il trattamento dei propri dati ai sensi del D.L. 30 Giugno 2003 n. 196 ed il loro utilizzo nell’ambito delle 
iniziative promosse dalla  “Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri e Mediatori GEO-
C.A.M.”. 
 
_____________________________, lì __________________        firma e sigillo professionale 

mailto:iscrizioni@geo-cam.it

