
 
SCHEDA DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE 

 
SEMINARIO TECNICO 

 

PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE RESIDENZIALE 
 

Per meglio organizzare l’evento, Vi chiediamo di voler cortesemente compilare la seguente 
SCHEDA di RICHIESTA DI ISCRIZIONE e di inviarla alla Società Architetti per Architetti S.r.l. 
ESCLUSIVAMENTE via e-mail al seguente indirizzo: info@architettiperarchitetti.it 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE (solo individuale)  

Iscritto all’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo N° MATRICOLA_____________________ 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di …………………. N° MATRICOLA_____________ 

 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo 

studio_________________________________________________Città_______________________________ 

Prov.________Telefono studio___________________Fax studio_____________Cellulare__________________ 

e-mail (in stampatello e leggibile)_______________________________________________________________ 

 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE: entro il 9 DICEMBRE 2014 - termine ultimo di richiesta di iscrizione.  
 
L’iscrizione è da intendersi accettata solo se confermata tramite comunicazione da parte della 
Società AxA S.r.l. Tale comunicazione di accettazione d’iscrizione avverrà esclusivamente con 
invio di mail all’indirizzo del partecipante (vale a dire all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla 
scheda di richiesta di iscrizione compilata). 
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE N° 160 – 
VERRA’ DATA COMUNICAZIONE DELLA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI TRAMITE MESSAGGIO SUL SITO 
DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PPC DELLA PROVINCIA DI CUNEO. 
 

 
Specifiche 
 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di ricezione della scheda di richiesta di iscrizione. Evento 
a numero chiuso: la quantità di iscrizioni accettate varia a seconda della tipologia di evento e della sede di 
svolgimento dello stesso, ad insindacabile giudizio della Società, pertanto l’iscrizione all’evento è da 
considerarsi definitiva se confermata dalla Società Architetti per Architetti S.r.l. all’indirizzo mail comunicato 
dal partecipante (vedi sopra). 
 
L’attestato di partecipazione verrà inviato via e-mail a fine evento, previo controllo dell’effettiva presenza. 
 
L’Ordine degli Architetti, PPC della Provincia di Cuneo, la Società Architetti per Architetti S.r.l. ed i docenti si 
riservano la facoltà di apportare variazioni non sostanziali all’evento. Ogni variazione verrà comunque 
prontamente segnalata ai singoli partecipanti regolarmente iscritti. 
 
Con la presente dichiaro di aver preso visione delle informazioni generali e delle modalità di iscrizione e di 
accettarle in tutte le sue parti, conferisco consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 
196/03, autorizzo a trasmettere le comunicazioni via e-mail, autorizzo alle riprese audio-video e fotografiche 
necessarie al miglior svolgimento del l’evento in oggetto ed al loro utilizzo ai soli fini didattico-divulgativi. 
 

Data          Firma   


