
 

 
 

Associazione 

Idrotecnica Italiana 
Istituita nel 1923 
Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Visita Tecnica alla costruenda traversa fluviale sul fiume Po a Casale Monferrato 
per la realizzazione di una centrale idroelettrica 

 

Venerdì 25 ottobre 2019 dalle 14,00 alle 18.30 circa 

N.ro Posti disponibili 25 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Occorre inviare all’indirizzo sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it entro il 15 ottobre p.v. la presente 
scheda compilata in ogni sua parte, il pdf della manleva compilato e firmato e, per chi usufruisce del bus,  
il pdf dell’avvenuto pagamento del relativo costo di 20 euro. 

Le suddette iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine di arrivo fino all’esaurimento dei posti disponibili, a patto 
che il Socio richiedente l’iscrizione sia in regola con il pagamento della quota associativa relativa all’anno 2019. 
L’accettazione sarà comunicata in risposta all’e-mail ricevuta. 

Il raggiunto limite di 25 sarà comunicato sul sito della AII www.idrotecnicaitaliana,it. 

NOME E COGNOME ________________________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE           □ Ingegnere  □ Geologo □ Architetto  □ Altro___________________________________ 

AZIENDA/ENTE ____________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO______________________________ E - MAIL___________________________________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE __________________________________________________________________________________ 

DESIDERO RICEVERE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  SI’    NO 

DESIDERO PARTECIPARE ALL’APERICENA                                         SI’    NO 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

 SOCIO A.I.I. in regola col pagamento della quota annua 2019 
 

* La AII si riserva di verificare la veridicità dell’autocertificazione e di agire, in caso di dichiarazione mendace, secondo le procedure ammesse dalla legge. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003. I dati da Lei forniti, con la compilazione di tale formulario, saranno conservati a cura della Segreteria Operativa 
dell’Associazione Idrotecnica Italiana – Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta e trattati solo ed esclusivamente ai fini amministrativi. Non verranno utilizzati per 
altri fini quali statistiche, indagini di mercato ecc., ne ceduti a terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Professor Gennaro Bianco. 
In applicazione dell’articolo 23 D.Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali. 
 

Firma________________________________ 

PER INFORMAZIONI scrivere all’indirizzo: sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it 


