Società Italiana di Geologia Ambientale
www.sigeaweb.it , info@sigeaweb.it

Corso VALUTAZIONE PAESAGGISTICA
Roma, 20 febbraio 2012
Sala conferenze FIDAF, Via Livenza 6 - ROMA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
La presente scheda dovrà essere trasmessa entro il 10 febbraio 2012 all’indirizzo: info@sigeaweb.it
U

U

Il corso è riservato ai soci SIGEA. La quota di iscrizione alla SIGEA è di 30 euro da
versare sul Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario
Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009 intestati a Società Italiana di
Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota iscrizione SIGEA anno
2011”.

DATI NECESSARI PER LE RICEVUTA FISCALE*

Anno iscrizione alla SIGEA __________________

Servizi offerti ai soci SIGEA:
ricevere la rivista trimestrale “Geologia dell’Ambiente” ed altre eventuali
pubblicazioni dell’Associazione;
ricevere mediante posta elettronica informazioni di prima mano sulle attività
della SIGEA e di altre Associazioni collegate;
ricevere gratuitamente, dietro richiesta, a seconda della disponibilità e in formato
pdf, numeri arretrati della nostra rivista e di Atti di Convegni organizzati da
SIGEA; l’elenco dei numeri della rivista e dei suoi supplementi con i relativi
articoli si trova nel nostro sito;
partecipare a costi ridotti ai Corsi e ad eventuali altre iniziative a pagamento
organizzati dall’Associazione;
partecipare ai Convegni e alle escursioni di studio organizzati dall’Associazione;
disporre di condizioni vantaggiose per l’acquisto dei volumi della “Collana
SIGEA di Geologia Ambientale” (sconto del 30% sul prezzo di copertina, più
spese di spedizione di 5 euro forfettarie) dell’Editore Dario Flaccovio di
Palermo <info@darioflaccovio.it> <www.darioflaccovio.it>.
E' fondamentale che nell’ordine che il socio effettuerà dal sito internet
dell’Editore, nella sezione NOTE, venga riportata la frase: “SOCIO SIGEA
convenzione con Dario Flaccovio Editore sconto 30%; spese di spedizione 5
euro”.
Volumi fin’ora pubblicati: “Difesa del territorio e ingegneria naturalistica”,
“Ambiente urbano. Introduzione all’ecologia urbana”, “Le cave. Recupero e
pianificazione ambientale”, “Geotermia. Nuove frontiere delle energie
rinnovabili”, “Geologia e geotecnica stradale. I materiali e la loro
caratterizzazione”, “Contratti di fiume. Pianificazione strategica e partecipata dei
bacini idrografici”, “Le unità di paesaggio. Analisi geomorfologica per la
pianificazione territoriale e urbanistica”.
Il corrispettivo specifico del Corso (durata 8 ore) per i soci SIGEA è 80 euro da
versarsi sul Conto Corrente Postale n. 86235009 o tramite bonifico postale o bancario
Codice IBAN: IT 87 N 07601 03200 000086235009 intestati a Società Italiana di
Geologia Ambientale – Roma, indicando la causale: “quota Corso Valutazione
Paesaggistica Roma 2012”.
La SIGEA si riserva la facoltà di rinviare, annullare o modificare il corso
programmato dandone comunicazione ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi prima
della data di inizio.
In caso di annullamento del corso da parte della SIGEA, le quote di partecipazione al
solo corso, eventualmente già versate, saranno rimborsate integralmente.
Per il corso saranno richiesti 8 crediti APC per geologi.
L’attestato di frequenza sarà rilasciato solo a coloro che avranno effettivamente
frequentato l’80% delle lezioni.

*Cognome________________________________
*Nome___________________________________
Luogo di nascita___________________________
data di nascita_____________________________
*Cod fiscale/ P.IVA________________________
*Indirizzo via e n___________________________
*CAP ______Città ________________(Prov___)
Società/Ente/Professione_____________________
Tel. __________________cell _______________
E-mail ___________________________________
Per eventuale restituzione del costo del solo corso
Banca ___________________________________
Codice IBAN_____________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i suoi dati personali, acquisiti tramite il
modulo di iscrizione al Corso, saranno trattati dalla SIGEA con l'ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti
l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Corso e per finalità statistiche.

Firma per accettazione
Data_____________________

______________________________

Segreteria organizzativa ed informazioni
SIGEA info@sigeaweb.it – www.sigeaweb.it

