1ª EDIZIONE DEL CORSO
“Idrologia operativa e tutela delle acque” (cod. 272/15)
Si prega di compilare la presente SCHEDA DI ADESIONE ed inviarla firmata
via fax o via e-mail alla Segreteria della Fondazione Ordine Ingegneri
 via Giolitti, 1 - Torino  tel 011 533183  fax 011 4407146  e-mail segreteria@foit.it
DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Cognome _______________________________________________ Nome ___________________________________
indirizzo ufficio ________________________________ CAP ________ Città _____________________ Prov. ________
tel ufficio _________________________ fax ufficio _____________________ cellulare __________________________
e-mail (obbligatoria ed in stampatello) __________________________________________________________________
nato a _________________________________________ Prov. ___________________ il ________________________
Codice Fiscale (obbligatorio ed in stampatello) ___________________________________________________________
Titolo di studio: diploma/laurea _______________________________________________________________________
Se laureati superato Esame Stato? SI  NO 
Iscritto all’Ordine/Collegio __________________________ della prov. di _______________ matricola n. _____________
DATI AMMINISTRATIVI (DA INDICARE SEMPRE)
La fattura dovrà essere intestata a:
Nominativo/Ragione Sociale _________________________________________________________________________
indirizzo _____________________________________ CAP _________ Città ___________________ Prov. __________
Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________________________
ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso è organizzato in collaborazione con ARPA Piemonte.
Il corso è a numero chiuso. Vi contatteremo per confermare l’iscrizione e per comunicare le modalità di pagamento.
La quota di iscrizione è di € 80,00 + IVA
E’ previsto, per i giovani ingegneri, lo sconto del 50%: per ottenere la riduzione compilare il “Modulo per ottenimento
riduzione della quota di iscrizione ai corsi” scaricabile al link http://www.foit.it/fondazione/sconti-giovani-ingegneri
Sede corso: ARPA Piemonte Via Pio VII n.9 – Torino
Date corso: 14 aprile 2015 dalle 13.30 alle 18.30 (1 incontro; totale 5 ore)
MODALITÀ DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE
Le rinunce alla partecipazione saranno accettate solo se comunicate per scritto, tramite fax o e-mail.
La Fondazione si riserva la facoltà di variare le date programmate del corso; ogni variazione verrà comunque
prontamente segnalata ai singoli partecipanti.
Con la presente si conferisce consenso al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e si autorizza a trasmettere le comunicazioni via e-mail.

DATA _________________________

FIRMA E TIMBRO ____________________________________

