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DATI PERSONALI 
 
 
Cognome/Nome__________________________________________________________________________ 
 
Qualifica_______________________________ Ordine di appartenenza _____________________________ 
 
N. Matricola _______________________ Provincia di __________________________________________ 
 
C. F.: ____________________________________ 
 
Indirizzo:__________________________________________________________________n.____________ 
 
Città _________________________________Cap__________________Prov.________________________ 
 
Tel. ________________________Cell. __________________________ Fax__________________________ 
 
Email_________________________________________________  
 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
Studio/Ditta/Comune a cui intestare la fattura __________________________________________________ 
 
Indirizzo:________________________________________________________________n.______________ 
 
Città _________________________________Cap__________________Prov.________________________ 
 
C. F.: ____________________________________P.IVA: _______________________________________  
 

 
N.B. Indicare sia il codice fiscale sia la partita IVA anche se uguali. Se la fattura è intestata a un Ente  esente 

IVA, si prega di indicarlo specificando l’articolo di esenzione.  
 

 

Modalità di pagamento: 
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:  

- presso la segreteria aniai Campania in contanti o con assegno. 

 
Orari di segreteria: lunedì - mercoledì 15:30-18:00 

Piazzetta Rosario a Portamedina n. 21 – 80134 Napoli 

telefono: 081407028 - arch. Diana Sarto portatile 3334668763 
 
 
 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarle con 
particolare riferimento alla quota di iscrizione e alle rinunce. 

 
 

Data____________________________ Firma____________________________ 
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Utilizzando o accedendo a qualsiasi parte dei servizi, si accettano tutti i termini e le condizioni contenuti nel  

presente Modulo e le disposizioni operative legate al sito aniai Campania. Con questo documento ci 

riserviamo il diritto e a nostra esclusiva discrezione, di modificare o sostituire, in qualsiasi momento, i termini 

e le condizioni del presente Corso.  
Obblighi di registrazione:  
Con la registrazione al Corso, l'utente accetta di fornire informazioni veritiere, accurate, aggiornate e 

complete su di se, come richiesto dal modulo d’iscrizione al corso. Se l'Utente fornisce informazioni false, 
inaccurate, non attuali o incomplete, o l’aniai Campania ha motivi ragionevoli per sospettare che tali 

informazioni siano false, inaccurate, non attuali o incomplete, l’aniai Campania ha il diritto di sospendere o 
terminare tutte le registrazioni e rifiutare ogni e qualsiasi vostro uso attuale o futuro dei Servizi (o parte di 

esso).  
È necessario avere almeno 18 anni di età per registrarsi al Corso. 

Privacy:  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 in materia di tutela dei dati personali, autorizzo aniai Campania a utilizzare i miei dati per 

l’organizzazione dell’evento e per informazioni di natura professionale. In ogni momento potrò comunque richiedere la 

modifica, la cancellazione oppure oppormi al loro utilizzo indirizzando una richiesta scritta ad aniai Campania Piazzetta 

Rosario a Portamedina 21 – 80134 Napoli. 

Accettazione dei termini:  
Dichiaro di aver letto i Termini e le Condizioni nella sua interezza, di aver compreso e di accettare quanto 
letto.  
Mi impegno a rispettare i Termini di servizio stabiliti per il Corso e nel sito. 

 

□ Accetto termini e condizioni del corso e conferisco il consenso al trattamento e alla memorizzazione delle 
informazioni inviate. 

 

Data ____________________________ Firma ___________________________ 

 

Iscrizione per gli ingegneri:  
E’ obbligatoria la prenotazione da effettuare utilizzando esclusivamente il 
form di registrazione presente sul sito internet dell’Ordine e il pagamento dovrà avvenire a mezzo bonifico 
bancario sul C.C. dell’Ordine degli Ingegneri : 
http://www.eventingegnerinapoli.it/napoli/cdf2.nsf/_2Altri.xsp?uid=07B8088D9EAF7CE3C12584FF0035C38A&titolo
=Fotografia%20di%20Architettura%20e%20di%20Ingegneria  
 

Iscrizione e metodo di pagamento per gli architetti e tutti gli altri interessati: 
E’ è obbligatoria la prenotazione utilizzando questo Modulo d’iscrizione e trasmetterlo a mezzo e-mail:  
segreteria@aniaicampania.it.  
Il pagamento deve essere effettuato in contanti o con assegno presso la segreteria dell’aniai Campania.  
 

Svolgimento Corso  
Il Corso si svolgerà solo se si raggiungerà il numero minimo dei partecipanti, qualora ciò non accadesse 
l’inizio del corso sarà posticipato nel mese di marzo-aprile 2020.  
Ove mai non si dovesse svolgere il Corso per il mancato raggiungimento minimo dei partecipanti sarà cura 
della segreteria dell’aniai Campania restituire le quote d’iscrizione. 
  
CFP per ingegneri e architetti  
Agli ingegneri saranno riconosciti i CFP a seguito dell’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e il 
conseguimento dell’attestato di partecipazione.  
Agli architetti saranno riconosciti i CFP dopo il conseguimento dell’attestato di partecipazione che allegato 
ad una propria autocertificazione dovrà essere trasmessa a I-Materia alla sezione “Le mie Certificazioni – 
Nuova istanza”. 
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