
Università degli Studi di Brescia 
Dipartimento di  Ingegneria  Civile, Architettura, Territorio e Ambiente 

 

Segreteria tecnica via Branze 38 – 25123 Brescia Tel. 030 3715616 – Fax 030 3715595 e-mail: francesco.turla@unibs.it 
Segreteria contabile via Branze 43 -  25123 Brescia  Tel. 0303711251-248  – Fax 0303711249                                          

e-mail: gabriella.bodini@ing.unibs.it 

 
Modulo di ISCRIZIONE 

 
CORSO “Coordinamento per la Sicurezza in Fase di Progettazione  

(“Safety by Design”) 
 (Settembre - Ottobre 2010) 

 
 

Dati del partecipante  
 
TITOLO (ARCH. / ING. / GEOM. ECC) 

 

NOME 

 
COGNOME 

                   
RESIDENTE A VIA N° 

                            
PROVINCIA C.A.P. 

         
TELEFONO FAX 

 
INDIRIZZO E.MAIL 

  
ORDINE, ALBO, COLLEGIO DI APPARTENENZA N°   ISCRIZIONE  

  

Dati per fatturazione 
 Sede Legale: 

 

 
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME 

 

SEDE LEGALE (VIA E NUMERO CIVICO) - C.A.P. – COMUNE – PROVINCIA 

 

CODICE FISCALE (da indicare anche se uguale a P.IVA) 

 

PARTITA IVA 

 

 Sede Operativa: 
 
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME 

 

SEDE LEGALE (VIA E NUMERO CIVICO) - C.A.P. – COMUNE – PROVINCIA 

 

Tel./fax. Segreteria 

 
In Ottemperanza alle nuove disposizioni fiscali si prega di compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti indicando, se 
presenti le due sedi, i dati di entrambi i recapiti e crociando il riquadro di quello a cui va intestata la fattura. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono da effettuarsi entro il 16 Settembre 
2010, con l'invio, a mezzo fax 030 3715595 o e-mail 
francesco.turla@unibs.it, del presente modulo di 
iscrizione. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Ad avvenuto ricevimento della risposta di conferma da 
parte della segreteria tecnica, gli iscritti dovranno effettuare 
il pagamento della quota d’iscrizione, pari ad euro 450 + 
euro 1,81 per marca da bollo (quota esente ai fini IVA ai 
sensi dell’art.10, c.20 DPR 633/72) a cui seguirà fattura 
quietanzata. 
Per iscrizioni plurime si prevede una quota d’iscrizione pari 
ad euro 400 + euro 1,81 per marca da bollo (quota esente 
ai fini IVA ai sensi dell’art.10, c.20 DPR 633/72) a cui 
seguirà fattura quietanzata. 
I PAGAMENTI,  possono essere così effettuati: 
- bonifico bancario intestato a DICATA –  Banco di Brescia, 
Via Trieste n.ro 8,   Brescia      –       cod. IBAN 
IT61V0350011222000000002231 – inviare copia 
dell’ordine di bonifico alla Segreteria contabile al fax n.ro 
0303711249. 
- assegno bancario o circolare non trasferibile, intestato a 
Università degli Studi di Brescia, da consegnare al 
momento della registrazione al corso. 
 
L’ Università degli Studi di Brescia  si riserva la facoltà di: 
 annullare lo svolgimento del corso, che non abbia 

raggiunto un numero adeguato di partecipanti, entro 
i 5 giorni lavorativi dalla data di inizio del corso. 

 rimandare ad altra data il corso per cause di forza 
maggiore. 

 programmare nuove edizioni del corso qualora si 
registri un esubero di iscrizioni. 

 variare la sede del corso previa idonea 
comunicazione. 

 
Privacy 
Il partecipante dà atto di aver preso visione dell’informativa e, con 
la sottoscrizione della presente, esprime il consenso al trattamento 
dei dati personali per l’adempimento degli obblighi previsti da leggi 
e regolamenti e per la gestione del presente rapporto. 
 
 
 
……………………………………………………………………… 
(Timbro e firma per accettazione) 

 


