
MODULO DI ISCRIZIONE

Per iscriversi al corso selezionato si prega di compilare il modulo sottostante ed inviarlo alla 
segreteria UNAPRI all'indirizzo: info@unapri.it.  Per qualsiasi chiarimento è possibile scrivere allo 
stesso indirizzo. Ai soci UNAPRI, nella sezione anagrafica, è consentito riempire soltanto i campi 
"TITOLO DEL CORSO" ed "E-Mail".

TITOLO E CODICE DEL CORSO*

Iscritto a UNAPRI* Sì No

Solo l'iscrizione a UNAPRI consente di usufruire dei crediti RSPP/ASPP e CSP/CSE insieme ai CFP degli 
Ordini professionali ove previsti. 

QUOTA 
D'ISCRIZIONE

La quota d'iscrizione varia in base a quanto contenuto nel paragrafo "QUOTE E MODALITÀ 
D’ISCRIZIONE" situato alla fine del programma del corso

ANAGRAFICA

Titolo

Nome*

Cognome*

Sesso* Maschio
Femmina

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Codice Fiscale*

Indirizzo*

Città*

Provincia CAP

E-mail*

Telefono

mailto:info@unapri.it


ALBO PROFESSIONALE (Nel caso non si fosse iscritti ad alcun  albo lasciare liberi i campi)

Albo*

Provincia

Sezione

Numero d'iscrizione*

DATI PER LA FATTURAZIONE

Soggetto a esenzione 
IVA 

(Art. 10 n. 20, D.P.R. 
633/1972)

Sì No

Partita IVA

Intestazione fattura

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (Indicare solo se diverso dai dati anagrafici)

Indirizzo

Città

Provincia CAP

E-mail

* Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell’art.13 
D.Lgs.196/03  "Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali" e 
di approvarne il contenuto

Tutti i campi contrassegnati con (*) sono obbligatori per consentire alla nostra Segreteria di 
completare correttamente la procedura di iscrizione al corso prescelto. 

L'iscrizione al Corso viene ratificata solo dopo il ricevimento della copia dell'ordine di bonifico 
bancario  da parte della Segreteria UNAPRI  all'indirizzo: info@unapri.it

Il bonifico dev'essere intestato a Unione Autonoma Professionisti Italiani - Ubi Banca -  
IBAN IT47B03 11101649000000000551, si prega di indicare come causale il codice corso, il titolo del 
corso e il nome dell'iscritto.

  
  
  

UNAPRI segreteria Corsi ~ Via C. da Sesto 9 ~ 20123 Milano 
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