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MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO (Strade 2002)
per iscriversi al corso di aggiornamento 
Progetto dello Spazio Pubblico e Mobilità Sostenibile
(via e-mail, via fax, per posta)
Per iscriversi al corso di aggiornamento   (Strade 2002), Politecnico di Milano 11, 18, 25, 29 Novembre 2002, si può
spedire il presente modulo immediatamente per posta elettronica, oppure per fax, o con lettera per posta. Iscrizioni
entro 4 Novembre 2002.
1. Per inoltrare subito la domanda via  e-mail indicate nelle caselle del modulo tutti i dati. Si consiglia di stampare
una copia di questo modulo da presentare il primo giorno del corso.
2. Potete stampare, compilare  e rispedire il modulo  al numero fax: 02-4474-978 (oppure, se questo è occupato,
allo: 02-2399-5435) 
3. oppure (sconsigliato per la lentezza dei servizi postali) si può inviarlo per posta all’indirizzo: G. Di
Giampietro-Corso Strade 2002, DIAP, Politecnico di Milano, via Bonardi, 3 – 20133 MILANO.
Per comunicazioni e informazioni: digiampietro@webstrade.it  tel-fax-segr.tel.: 02-4474-978

MODULO DI ISCRIZIONE  AL CORSO DI AGGIORNAMENTO
(STRADE 2002) POLITECNICO DI MILANO, 11-18- 25-29 NOVEMBRE 2002

Il tuo nome e cognome: .

qualifica, titolo . . . . . .
società, ente di appartenenza . .
. .

codice fiscale cui intestare la
spesa ... .

il tuo indirizzo di posta
elettronica  . .

il tuo indirizzo postale  (via, n.
). .

la tua città. . . . . .

Prov. .

cap .

numero fax: .

tel ufficio: .
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tel abitazione .

cellulare: .
Desidero essere iscritto al corso di aggiornamento FormPerm 76
2002)  11-18-25-29 Novembre 2002

Verserò  la quota di € 620 sul c.c. bancario n. 1830X08 - Banca Popolare di Sondrio Ag. 21 di
Milano via Bonardi 4 coordinate ABI 05696 CAB 01620, intestato a DPA - Politecnico di Milano,
indicando la causale: "Corso FormPerm 76 (Consonni)" e nominativo del partecipante.  Portare

la ricevuta di versamento e una fotografia formato tessera al momento dell'iscrizione.
Commenti, suggerimenti, segnalazioni.

Grazie per l'interesse e la collaborazione
(SUBMIT per inviare, RESET per annullare)

 

Diritto alla riservatezza. Le informazioni richieste verranno utilizzate esclusivamente per l'iscrizione
o l’invio di informazioni relative al corso e aggiornamenti tramite il centro di documentazione
Webstrade.it. Sono garantiti tutti i diritti previsti dalle legge sulla privacy (Legge 675/1996) – In
particolare,  titolare del trattamento dei suddetti dati è l'arch. Giuseppe Di Giampietro a cui inviare
tutte le richieste di tutela previste dalla legge, ai numeri tel-fax-segr: 02-4474-978,  (fax2-DIAP:
02-2399-5435), e-mail:digiampietro@webstrade.it.

Scarica il software Acrobat 
per leggere i documenti
PDF

Scarica il dépliant del
corso con il modulo di
iscrizione in formato
PDF    (143 Kb) 

Torna in alto

(a cura di Giuseppe Di Giampietro, Diap  Politecnico di Milano )
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