
                                                                 
 

XVI edizione del corso di specializzazione 
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D. Lgs. 494/96 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

Per l’iscrizione al corso compilare il presente modulo ed inviarlo firmato all’ Associazione MINERVA a mezzo fax 
al n. 011.0531419 o per e-mail all’indirizzo associazione.minerva@libero.it 

entro il 12 aprile 2007 
 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 
 
Cognome Nome……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello)…………………………………………………......................................................... 

Indirizzo studio……………………………………………………………… Città…………………….. …………………Prov…………. 

Recapito Tel. Studio……………………… Fax studio………………………….. Altro recapito e/o cellulare………………………… 

e-mail (obbligatoria ed in stampatello)…………………………………. …..@................................................................................. 

Ordine professionale di appartenenza (es. Ord. Arch. Torino; Ord. Ing. Torino)……………………………………………………. 

della Provincia di……………………………………………….... N° matricola…………………………………………………………. 

 
DATI AMMINISTRATIVI 
La fattura dovrà essere intestata a: 

Nominativo/Ragione Sociale…………………………………………………………………………..................................................... 

Indirizzo………………………………………………….... CAP…………..….. Città………………………….………….. Prov…..…… 

Codice fiscale………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ISCRIZIONE e MODALITA’ di PAGAMENTO 
La quota di iscrizione è di euro 630,00 + IVA 20%  (totale euro 756,00). 
Il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione, entro il 12 aprile 2007, tramite bonifico bancario intestato a: 
 

Associazione MINERVA 
Banca del Piemonte Ag. 6 Torino 

c/c 82638  ABI 03048 CAB 01006 CIN V 
Causale: Cognome – Corso 494 

 
E’ possibile inoltre ordinare  il volume: “Manuale della sicurezza, dell’igiene e dell’ambiente di lavoro nelle costruzioni 
edili” – Ed. Sepit, al prezzo di favore di euro 30,00: 
 
□ sì, desidero ordinare il volume, pertanto integro con euro 30,00 il versamento della quota di iscrizione al corso 
 
□ no, non mi interessa ordinare il manuale 
 
Le iscrizioni al corso saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della documentazione, non saranno ritenute 
valide le schede prive della ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
 
MODALITÀ DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
La quota versata verrà rimborsata: 

 nel caso di rinuncia al corso pervenuta per iscritto entro il 12 aprile 2007. 
 nel caso in cui non si raggiungesse il numero minimo di 60 partecipanti. 

 
L’Ordine degli Architetti si riserva la facoltà di variare le date di programma del corso; ogni variazione verrà comunque 
prontamente segnalata ai singoli partecipanti. 
 
Con la presente si dichiara di aver preso visione dei programmi dettagliati, si conferisce consenso al trattamento dei dati personali ai sensi 
della Legge 196/03 e si autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail. 
 
 
 
Data _______________________                                        Firma __________________________ 


