ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE ABRUZZO
GRUPPO PROMOTORE ABRUZZO

Modulo di iscrizione
Corso di formazione con cantiere didattico

INGEGNERIA NATURALISTICA NELLE AREE PROTETTE
Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino
Viale XXIV Maggio, Snc 67048 ROCCA DI MEZZO (Aq)
fax 0862.916018
e-mail: info@sirentevelino.it
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)………………………………………………………………………………
Nato/a………......................................................................il……………………………………………………….
Residente in …………………………………………………………………………………………......................
Numero di telefono…………………………………………………………………………………………………
e-mail………………………………………………………………………………………………………………..
Indicare ente pubblico/impresa privata o se libero professionista…………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Professione o mansione ricoperta nell'organizzazione di appartenenza..................………………………………..

CHIEDE
di essere iscritto al corso di formazione “Ingegneria naturalistica nelle aree protette” che si terrà nei giorni 11, 12, 18,
19 Aprile 2013, presso la sede dell’Ente Parco Regionale Sirente Velino. Si allega alla presente, copia della ricevuta del
versamento di pagamento di € 150,00 (€ 82,50 per i soci AIPIN in regola con la quota di iscrizione 2013; € 75,00 per gli
studenti dell’Università dell’Aquila e di Chieti, € 97,50 per i dipendenti di Amministrazioni e Enti Pubblici).
Il versamento andrà effettuato presso la tesoreria dell’Ente Parco sul conto IBAN: IT 67Y 06040 40740 000000040022
tramite bonifico bancario o direttamente alla Banca CARISPAQ indicando nella casuale “Corso di Ingegneria
Naturalistica Aprile 2013”.
Si autorizza con la presente l’Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino all’utilizzo dei dati personali contenuti nella
domanda per le finalità relative alla Corso di formazione “INGEGNERIA NATURALISTICA NELLE AREE
PROTETTE” nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Luogo e data…………………………

Firma del richiedente …………………………..................................

Allega
• Copia ricevuta del versamento della quota di iscrizione.
• Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda va inviata a mezzo posta o fax o e.mail agli indirizzi sopra indicati o consegnata a mano presso gli uffici
DELL’Ente Parco Regionale Sirente-Velino in via XXIV a Rocca di Mezzo.
Termine iscrizioni: 5 Aprile 2013

INFO
Ente Parco Naturale Regionale Sirente-Velino: Tel. 0862.9166; e-mail: info@sirentevelino.it
www.sirentevelino.it - www.aipin.it

