
        Spett.le  UNI IN STRADA 
         CF: 94081480652 
         C/O LIBRERIA UNIVERSITARIA MINERVA 
         Via Giovanni Paolo II n. 132  
         UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO,  
         Fisciano (84084)     

    
  

Segreteria organizzativa 
UNI IN STRADA 

C/O LIBRERIA UNIVERSITARIA MINERVA,  Stecca 7 Piano 1 Ed. F, Via Giovanni Paolo II n. 132  
UNIVERSITA  DEGLI STUDI DI SALERNO, Fisciano (84084) 

pec: uniinstrada@pec.it | email: uniinstrada@outlook.it | Tel.: 089 969461 |  

Compilare la presente scheda in stampatello ed inviarla a uno degli indirizzi email specificati in calce, preferibilmente pec, UNITAMENTE a un documento di identità del 
sottoscrittore (e del partecipante se diverso dal sottoscrittore) e aggiungere un giustificativo ATTESTANTE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE corrispondente 
alle categorie di cui alla nota 2. 
 
Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario su: 
Banca Monte Pruno - Filiale di Mercato S. Severino - IBAN  IT 72P0878476240010000029541  - Intestatario : UNI IN STRADA  - CAUSALE: CORSO EM IV EDIZIONE 
Seguirà appropriata ricevuta di pagamento. 
 
Il bando di partecipazione integrale è pubblicato all’url: https://www.uniinstrada.com/corso-em. Compilando la presente scheda di iscrizione si intendono note tutte le 
informazioni  in esso riportate. 
 

(1) nome e cognome, lasciare in bianco se si è selezionato “Privato” 
(2)  specificare l’afferenza ad una delle seguenti due categorie:  

[cat. A] - iscritto standard (libero professionista o lavoratore dipendente), quota di partecipazione 450 € 

…………….……….…….…….…….…….……….…..…………..…………….……….…….…….…….…….……….…..………….. 
(timbro e firma leggibile del legale rappresentante o firma del richiedente, se trattasi di privato—allegare il corrispondente doc di identità) 

 

Il/la sottoscritto/a         Ditta               ente            Privato  __________________________________________________________________  

Via  ____________________________________________________________________________________________________________  

Città  _________________________________________   CAP  _________________________________________  

Telefono ______________________________________   email: _________________________________________  

P.IVA/CF: ________________________________________________________________________________________________________  

CHIEDE l'iscrizione al corso in epigrafe, 

per il partecipante (1) ______________________________________________________________________________________________  

Titolo (ing., arch., dott,sig., ecc)  ______________________________   afferente alla categoria (2) __________________________  

Sottoscrivendo la presente scheda, si assume, a titolo completamente gratuito, la qualifica di socio ordinario UNI IN STRADA per la sola e intera durata del corso, in ottem-
peranza allo statuto, visionabile, per quanto di attinenza, sul sito sotto referenziato alla pagina download. Lo statuto si ritiene accettato con impegno a rispettarne il  conte-
nuto. 

CORSO di FORMAZIONE per 

IV edizione, 13 giugno - 26 luglio 2020 

modalità telematica completamente sincrona, 
basata sulla piattaforma microsoft “teams” 
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