
 
IL MODULO DI ADESIONE VA COMPILATO, FIRMATO E INVIATO ALLA SEGRETERIA ARIAP TRAMITE         
E-MAIL (info@ariap.it) OPPURE VIA FAX (080 552.49.85).  

 
AVVERTENZE 

Saranno prese in considerazione solo le prime 40 adesioni pervenute in sede 
complete di ricevuta di pagamento della quota di iscrizione. 

La comunicazione di CONFERMA AVVIO CORSO, così come quelle successive,  
verranno inviate solo all’indirizzo di posta elettronica sotto specificato dal partecipante. 

Il RIMBORSO è previsto unicamente in caso di insufficienti o eccessive iscrizioni. 

 
 

MODULO DI ADESIONE AL CORSO DI  
 

PROGETTAZIONE  

GEOTECNICO-STRUTTURALE 

DELLE FONDAZIONI SU ROCCIA 

 

26 - 30 Giugno e 3 - 7 - 10 Luglio 2015 
ARIAP - viale Japigia, 184 - Bari 

 

 

Il sottoscritto …………………………….………………………………..… nato/a a ……...…………..……….…..…  

il ……………….…… con   titolo  professionale  di  Ingegnere         Architetto        altro        residente  alla  via       

……………...………….………...…. n. .….… città ….………..…………… tel. ……….………………………… 

cell.………..……….…..……..…….… e-mail (OBBLIGATORIA) ………………………………………………...…….…  

iscritto/a  all’Ordine  degli  Ingegneri        Architetti, P.P.C.        Collegio  dei Geometri         della  Provincia  di 

…………………………………. con numero di matricola (OBBLIGATORIO) …….……………..……………………… 

CHIEDE 
 

di partecipare al Corso di 20 ore promosso dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari e organizzato 
dall’ARIAP al costo di € 150,00 + iva 22% (Socio ARIAP), € 200,00 + iva 22% (NON Socio), € 50,00 + iva 
22% (neolaureati).  Comunica, inoltre, che la relativa fattura dovrà essere intestata a:  
 

Ragione sociale …….……………………………………………………………...…………………….………..…...… 

Via ……………………………………………………Cap ………..… Città ……….…....…..….…….. Prov. …..…… 

P.iva* ……………………………………..……..……  Cod. fiscale*………….……………………………………...… 

(* campi entrambi obbligatori) 

     

  Luogo e data                        Firma 
 
 

……………………………………      ………………………………………….  
 
 

Il sottoscritto è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia. 

 Firma 
 
 

     ………………………………………………….…………………………………. 

 

Si allega (OBBLIGATORIO) copia della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione effettuato mediante: 
 

- c/c postale n. 15761703 intestato a: ARIAP      

- bonifico c/o BNL Sede di Bari intestato a: ARIAP cod. IBAN: IT76M0100504000000000026931   

 
 

 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia 
Bari - viale Japigia 184 - INFO: 080 558.58.84 


