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SCHEDA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 

CONVEGNO VULNERABILITA’ SISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI: 
procedure di gestione e tecniche di indagine non invasive 

 
CUNEO – Fraz. MADONNA DELL’OLMO – Via F.lli Ceirano, 9  

Codice 005_1-2015 
 

Per meglio organizzare l’evento, Vi chiediamo di voler cortesemente compilare la seguente SCHEDA 
di RICHIESTA DI ISCRIZIONE e di inviarla alla Società Architetti per Architetti S.r.l. ESCLUSIVAMENTE via e-

mail al seguente indirizzo: info@architettiperarchitetti.it 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (OBBLIGATORI PER IL PERFEZIONAMENTO DELL’ISCRIZIONE) 

Ordine di appartenenza e n° di Matricola 

 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo N° MATRICOLA_____________________ 

 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di ______________________________________ 

N° MATRICOLA___________Anno di iscrizione______________Sezione________________Settore_________ 

 

Dati anagrafici 
Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo studio______________________________________________Città_______________________________ 

Prov.________Telefono studio___________________Fax studio_____________Cellulare__________________ 

Data di nascita______________________________Luogo di nascita________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________ 

 

Dati amministrativi 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Nominativo/Ragione Sociale_______________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________CAP__________Città____________________Prov____ 

Codice fiscale________________________________________Partita IVA______________________________ 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE  
3 APRILE 2015: termine ultimo di richiesta di iscrizione.  
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Crocettare se maggiori o minori di 35 anni di età. 
 

TITOLO CONVEGNO E CODICE 
nati fino al 1979 
compreso 

nati dal 1980 
compreso 

Convegno Vulnerabilità sismica degli edifici esistenti – 005_1-
2015 – 10 APRILE A CUNEO 

  

 
 
 
COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
 

Il costo del Convegno per gli Iscritti sopra i 35 anni d’età (anno di nascita fino al 1979 compreso) è il 
seguente:  

− Euro 40,00+IVA (totale Euro 48,80). 
 
Il costo del Convegno per gli Iscritti sotto i 35 anni d’età (anno di nascita dal 1980 compreso) è il 
seguente: 

− Euro 32,00+IVA (totale Euro 39,04). 
 
L’iscrizione è da intendersi accettata solo se confermata tramite comunicazione da parte della 
Società AxA S.r.l. Tale comunicazione di accettazione d’iscrizione avverrà esclusivamente con invio 
di mail all’indirizzo del partecipante (vale a dire all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla scheda 
di richiesta di iscrizione compilata). 
 

Il pagamento relativo alla richiesta di iscrizione dovrà avvenire in un’unica soluzione entro il 3 aprile 
2015, tramite bonifico bancario intestato a: 

Architetti per Architetti S.r.l. 
UBI – Banca Regionale Europea – Ag. 2 Cuneo 

IBAN IT 20 C 06906 10202 000000019300 
Per esigenze contabili si chiede cortesemente di specificare nella causale del bonifico il TITOLO del 
CONVEGNO (“VULNERABILITA’”) ed il nome del PARTECIPANTE. 
 
LE ISCRIZIONI VERRANNO ACCETTATE IN ORDINE CRONOLOGICO – Verrà data comunicazione della 
chiusura delle iscrizioni tramite messaggio sul sito dell’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di 
Cuneo. 

 
Specifiche 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di richiesta di iscrizione. Evento a numero chiuso: 
la quantità di iscrizioni accettate varia a seconda della tipologia di evento e della sede di svolgimento dello stesso, ad 
insindacabile giudizio della Società, pertanto l’iscrizione all’evento è da considerarsi definitiva se confermata dalla Società 
Architetti per Architetti S.r.l. all’indirizzo mail comunicato dal partecipante (vedi sopra). 
L’attestato di partecipazione verrà inviato via e-mail a fine evento, previo controllo dell’effettiva presenza. 
L’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, la Società Architetti per Architetti S.r.l. ed i docenti si riservano la facoltà 
di apportare variazioni non sostanziali all’evento. Ogni variazione verrà comunque prontamente segnalata ai singoli 
partecipanti regolarmente iscritti. 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di accettarle in tutte le 
sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/03, autorizzo a trasmettere le 
comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche necessarie al miglior svolgimento del l’evento in 
oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 

 

Data          Firma   

 




