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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

Seminario tecnico 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO DI 

STRUTTURE ESISTENTI 
 

18 settembre 2015 
 

La domanda di iscrizione al corso deve essere presentata entro l’8 settembre 2015 

esclusivamente via E-Mail all'indirizzo di Federazione:  
 fed.piemonte.rava@gmail.com  

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________  
Residente a _____________________________________________________________________ 

Nato a______________________________________   il _______________________________ 

Cod. fiscale _________________________________________________________(obbligatorio) 

Cellulare ____________________________________________________________(obbligatorio) 

Email_______________________________________________________________(obbligatorio) 

 

□     Appartenente a (Ente)/associazione……………………………….. ……………… 

        Qualifica/ruolo………………………………………………………………………… 

 
□     Regolarmente iscritto con n° ___________di posizione  

       all’Ordine degli Architetti P.P.C della Provincia di   _________________________ 

 

□     Regolarmente iscritto con n° ___________di posizione  

       all’Ordine ______________________ della Provincia di   _________________________ 

 

intende partecipare 

 

al Seminario - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E SISMICO DI 

STRUTURE ESISTENTI  (4ore) - che si terrà il giorno 18/09/2015  

 

□    sede Asti (dalle 9.00 alle 13.00) - presso il Polo universitario - Piazzale De Andrè – Asti 

Oppure 

□   sede di Vercelli (dalle 15.00 alle 19.00) - presso la sala convegni Modo Hotel - Piazza       

Medaglie d’oro n.21 - Vercelli 

 

Per la partecipazione al corso è previsto un contributo di € 20.00 (non rimborsabili) per le spese di 

organizzazione e per il materiale didattico. 
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La partecipazione al Corso per i professionisti Architetti dà diritto all'acquisizione di crediti 

formativi [n.4 CFP] a fronte della partecipazione completa ai lavori. 

 

Saranno accettate le domande fino ad esaurimento dei posti disponibili: nel caso in cui le adesioni 

siano superiori verrà data precedenza secondo l'ordine cronologico di arrivo delle E-Mail contenenti 

in allegato il modulo di iscrizione debitamente compilato. 

 

Trascorso il termine dell’8 settembre, il giorno successivo la segreteria di Federazione comunicherà 

l’avvenuta accettazione della domanda di iscrizione secondo l’ordine di arrivo, e contestualmente 

invierà a coloro che sono stati accettati le indicazioni per il pagamento dei 20,00€. Pagamento che 

dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario entro l’11 settembre 2015. Si precisa che NON 

saranno accettate le iscrizioni con pagamento successivo alla data dell’11 settembre. 

 

Le domande spedite entro i tempi previsti - ma considerate in esubero - verranno inserite – sempre 

in ordine cronologico di arrivo – nella lista di riserva.  

 

Data ____________________________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

I dati acquisiti con la presente scheda verranno trattati dalla segreteria della Federazione 

Interregionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori del Piemonte e 

della R.A. Valle d'Aosta (quale Segreteria organizzativa) nel rispetto del D. Lgs. 196/2003, in 

materia di trattamento dei dati personali, al solo fine dell’organizzazione, gestione del corso e 

redazione degli attestati di partecipazione. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti – 

anche automatizzati, atti a memorizzarli, gestirli e trasmetterli – idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

Si informa che durante lo svolgimento del Seminario sarà raccolto del materiale fotografico, audio e 

video. Tale materiale, accuratamente elaborato, potrà eventualmente essere divulgato attraverso 

canali digitali (mail, siti internet, web TV), nonché rimarrà a disposizione di quanti hanno 

partecipato al Convegno o saranno interessati all’argomento. Chiediamo in tal senso esplicito 

consenso alla divulgazione di Sue eventuali immagini. 

 

□        do il mio consenso                                       □           non do il mio consenso 

 

 

Data ____________________________ Firma ________________________________ 
 


