
ECCEHOMO
PROGETTO E-RIHS.IT: GLI ESITI DELLE INDAGINI

LA DIAGNOSTICA NON INVASIVA DI E-RIHS.IT PER LA CONOSCENZA DELL’ECCE HOMO 
DI ANTONELLO DA MESSINA DEL COLLEGIO ALBERONI DI PIACENZA

Galleria Alberoni, Piacenza, 28 novembre 2019

SCHEDA DI PREISCRIZIONE AL CONVEGNO 

Nome e Cognome  ......................................................................................................................................

Luogo e data di nascita   ........................................................................   Professione......................................

Residente a  ....................................... prov. ........   via ................................................................  n. ........... 

Codice fiscale .............................................................. P. Iva ............................................................………

tel.: .....................................................     email:   ......................................................................................

Eventuale Ente di appartenenza: .....................................................................................................................

Indirizzo:.................................... ................................................................................................................ 

Qualifica e settore di appartenenza: ................................................................................................................

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati comunicati ai sensi dell’ Art. 13 D. Lgs n.196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679

.................................... Data …………….......................................  Firma …………………......................…….

QUOTE ISCRIZIONI

 Periodo Studenti Professionisti
 Fino al 16 novembre 2019  ¨  € 40,00 (quaranta/00) IVA compresa ¨  € 80,00 (ottanta/00) IVA compresa
 Dal 17 al 26 novembre 2019 ¨  € 50,00 (cinquanta/00) IVA compresa ¨  € 100,00 (cento/00) IVA compresa

Studenti, dottorandi, assegnisti, e assimilabili devono fornire l’autocertificazione scaricabile dalla loro pagina web con 
data novembre 2019

Per motivi organizzativi si precisa che:
1) la quota dovrà essere versata esclusivamente in contanti all’atto della registrazione, la mattina del convegno; sarà  
    rilasciata regolare ricevuta di quietanza. 
2) l’eventuale emissione di fattura deve essere indicata nella presente scheda di iscrizione 

    Richiedente fattura    ¨ SI   ¨ NO

 
La quota comprende:
•	 Coffee break e light lunch
•	 Possibilità di visita guidata per piccoli gruppi all’appartamento del Cardinale e all’opera di Antonello da Messina, 

previa richiesta all’atto di iscrizione la mattina stessa;
•	 Possibilità di interazione con i ricercatori tramite postazioni informatiche;
•	 Attestato di partecipazione da richiedere al momento dell’iscrizione

La preiscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa: Emanuela Tanzi, e-mail e.tanzi@intercontactparma.it.  Verrà 
confermata la disponibilità dei posti all’indirizzo email dell’interessato. 

Le quote di iscrizione per gli architetti saranno raccolte con i formulari dell’Ordine. 

In caso di rinuncia si prega di darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Organizzativa, 
per dar modo ad altri di poter partecipare. 

Per informazioni sulle modalità di iscrizione: Emanuela Tanzi cell. +39.348.2215291
Per informazioni sui temi del convegno: Francesca De Vita cell. +39.345.6149561

                         


