VISITA TECNICA PRESSO LE FORNACI BERNASCONI – CASTEL VISCARDO (TR)
Castel Viscardo 20.10.17, ore 13.45-20.15
Visita tecnica organizzata dal GRUPPO ANAB PG
Referente Ing. Lucia Cittadini cell. 3478380238

SCHEDA DI ADESIONE
Da compilare e inviare per e-mail a eventoperugia@anab.it

COGNOME ________________________________ NOME ____________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________________ CAP _________________
COMUNE_____________________________________ PROVINCIA ______________________________
TEL ___________________________________ CELL __________________________________________
E-MAIL ________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________
ORDINE/COLLEGIO DI APPARTENENZA _________________ DELLA PROVINCIA DI ___________
NUMERO ISCRIZIONE ALL’ORDINE/COLLEGIO ___________________________________________

I posti sono limitati (50 posti disponibili totali di cui: - 15 per ingegneri CFP 3 - 15 per architetti CFP 2+1 - 10 per
geometri CFP 3 - 10 per altri) e pertanto si richiede l’adesione e il pagamento della quota di partecipazione entro
l’8.10.2017. La priorità verrà assegnata secondo l’ordine di iscrizione.
Numero minimo di partecipanti 29 persone; in caso di non raggiungimento le quote versate verranno restituite.
Quota di partecipazione 20,00 €. Il pagamento deve essere effettuato in contanti e può essere eseguito:
- presso lo Studio dell’Arch. Gino Puletti in Piazza G. D’Annunzio, 1 – Perugia (cell. 3476039989) entro
l’8.10.2017
- presso lo Stand ANAB alla fiera Fa’ la Cosa Giusta - Umbriafiere di Bastia Umbra (PG) - nei giorni 6-78.10.2017
Riconoscimento CFP ai fini della Formazione Continua
- n. 3 per ingegneri
- n. 2+1 per architetti
- n. 3 per geometri
Procedura di iscrizione:
1. Compilare e inviare scheda di adesione per e-mail a eventoperugia@anab.it
2. Attendere conferma
3. Effettuare pagamento entro 8 ottobre 2017
4. Qualora non si raggiungesse il numero di posti riservato ad ogni ordine/collegio, le persone in lista di attesa per
gli altri ordini/collegi saranno contattate e potranno confermare l'iscrizione effettuando il pagamento entro il 12
ottobre 2017
Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 e si autorizza ANAB a trasmettere
le comunicazioni via e-mail all’indirizzo sopra indicato

Data

Firma

