
 
 

 

FEDERARCHITETTI CASERTA _ via Tommaso Picazio 1_ 81100 CASERTA _ 0823 328124 _ federarchitetti.caserta@gmail.com 

 

QUINTA Giornata Nazionale sulla Sicurezza nei Cantieri  
CASERTA giovedì 27 Marzo 2014 - ore 9,00/13,00 - 14,30/18,30 

Centro Culturale Chiostro di Sant’Agostino - via Mazzini 16  

 

MODULO D’ ISCRIZIONE  

da compilare e inviare esclusivamente via email a federarchitetti.caserta@gmail.com 

 

Il/la sottoscritto/a: Cognome _______________________________Nome____________________________________ 

Nato a_______________________ il________________________ CF________________________________________ 

Iscritto all’Ordine/Collegio di_ _________________________Prov._________________________ n. _______________ 

Indirizzo______________________________________ Città________________________ CAP__________Prov______ 

Tel_______________fax______________ cell________________E-mail______________________________________ 

con la presente Chiede di essere iscritta/o alla “Quinta Giornata Nazionale sulla Sicurezza nei Cantieri “ con le seguenti modalità: 

 

ISCRITTI A FEDERARCHITETTI per il 2014 

� € 10,00 IVA esente:  attestato 8 ore aggiornamento coord. Sicurezza 81/08 + 2 crediti formativi per Architetti 

oppure 

� € 10,00 IVA esente:  6 crediti formativi per Architetti  

 

NON ISCRITTI FEDERARCHITETTI 

� € 45,00 IVA compresa:  attestato 8 ore aggiornamento coord. Sicurezza 81/08 + 2 crediti formativi per Architetti 

� € 45,00 IVA compresa:  6 crediti formativi per Architetti 

� € 15,00 IVA compresa:  crediti formativi per Geometri 

 

L’iscrizione a Federarchitetti dà diritto agli sconti per i successivi incontri di formazione validi ai fini dell’acquisizione dei crediti 

formativi. La richiesta di crediti formativi è stata avviata presso gli ordini/collegi territoriali di riferimento. All’Ordine degli Architetti 

PPC di Caserta e al CNAPPC la richiesta per l’attribuzione di crediti formativi è stata inoltrata come previsto dal Regolamento per la 

Formazione Professionale Continua. L’attestato valido per 8 ore di formazione per l’aggiornamento professionale continuo è 

conforme a quanto disposto dall’allegato XIV del D.L. n.81 del 09 aprile 2008. Si possono iscrivere a FEDERARCHITETTI gli Architetti 

e Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini. La quota di iscrizione a FEDERARCHITETTI è pari a € 20,00 IVA esente annui per il 2014. Le 

ricevute e le fatture sono fiscalmente detraibili. La ricevuta sarà intestata al nominativo che si iscrive. 

La fattura sarà intestata a: _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________P. IVA / C.F. : ___________________________________ 

Allego alla presente: 

�  copia di avvenuto bonifico bancario a FEDERARCHITETTI CASERTA – UNICREDIT – Caserta Aldo Moro 

 IBAN:  IT 52 M 02008 14906 0001 0312 3854 

�  modulo d’iscrizione a Federarchitetti 

 

Compilando e firmando la presente scheda, lo scrivente accetta tutte le prescrizioni ed indicazioni in essa contenute ed autorizza 

Federarchitetti al trattamento dei dati inseriti, per tutte le esigenze legate all’iniziativa, ai sensi del D. Lgs. 196/03 sulla tutela della 

privacy e dei dati personali. 

Data ___________________        Firma______________________________ 


