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 MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 

DATI ANAGRAFICI 

Nome e Cognome:  

Luogo e data di nascita:  

Nazionalità:  

Cittadinanza:  

Codice Fiscale:  

Residenza:  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

Telefono:  

E-mail:  

Titolo di studio conseguito:  

Condizione professionale:  

 

ENTE O AZIENDA DI APPERTENENZA 

Nome Ente o Azienda:  

Indirizzo:  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

E-mail:  

Ruolo ricoperto:  

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Nome Ente o Azienda  

Sede legale (indirizzo completo):  N°  

Città:  Cap:  Provincia:  

Codice fiscale e/o Partita Iva:  

Note: 
 

 

 

FORMULA CORSUALE SCELTA 

Modulo Certificatore (72 ore)   Modulo Certificatore + Modulo Laterizio (124 ore)  
 
Eventuali ritiri dovranno essere comunicati entro 72 ore prima dell’inizio del corso; in caso contrario sarà fatturata l’intera quota di 
partecipazione. 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela 

 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali L. 196/2003. 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 della legge 196/2003, che i dati forniti verranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di 
essere a conoscenza del fatto che tali dati saranno comunicati ad altri soggetti nel caso in cui il progetto sia finanziato da terzi e o sia previsto 
uno stage. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003. 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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 MODULO DI ISCRIZIONE 
Per i minori di 18 anni firma del genitore o di chi ne esercita la tutela 
 
 
 
 

Per iscriversi al Corso Architettura_Energia_Laterizio, i partecipanti dovranno effettuare la preiscrizione inviando 

comunicazione via e-mail all’indirizzo ae@unife.it.   

I partecipanti dovranno poi confermare l’iscrizione entro il giorno 31 marzo 2010 compilando il presente modulo 

(reperibile anche sul sito www.unife.it/centro/architetturaenergia/corsi) e trasmettendolo via fax al n. 0532 293631, 

oppure inviandolo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo Università degli Studi di Ferrara – 

Dipartimento di Architettura - Centro Architettura>Energia - Via Quartieri, 8 - 44121 FERRARA.  

Non saranno in alcun modo accettate le richieste di iscrizione pervenute dopo il giorno 31 marzo 2010 (farà fede la 

data di arrivo e NON il timbro postale). 

A pena di esclusione, la domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere, in allegato, la 

seguente documentazione: 

 fotocopia di valido documento di identità; 

 (solo per i cittadini in possesso di titolo di studio straniero) titolo di studio corredato di traduzione ufficiale in lingua 

italiana, legalizzazione e dichiarazione di valore a cura delle rappresentanze diplomatiche italiane nel paese in cui 

il titolo è stato conseguito; 

 (solo per i cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia) fotocopia del permesso di soggiorno; 

 attestazione dell'’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione. Il versamento della quota di iscrizione dovrà 

essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT47R0200813030000002983930 BIC Unicrit 
2B intestato a Dipartimento di Architettura indicando come causale “Iscrizione Corso 

Architettura_Energia_Laterizio” seguita da nome e cognome del versante. 


