
 

 

Associazione 

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

 

GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 

22 MARZO 2017 

AUDITORIUM DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CORSO INGHILTERRA 7 

CONVEGNO 

“IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PIENE NEL BACINO DEL PO ALLA LUCE DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 

22-25 NOVEMBRE 2016” 

Orario 8.30 - 13.00 / 14.00 – 18.00 
 

La partecipazione prevede per gli ingegneri il riconoscimento di 6 CFP concessi dal Consiglio Nazionale Ingegneri. 
Per i partecipanti afferenti ad altri ordini professionali rivolgersi al rispettivo ordine 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

- SOCI AII in regola con il pagamento della quota associativa per il 2017 – compilazione e spedizione via e-mail 

della scheda di iscrizione all’indirizzo sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it entro il giorno 10 marzo 

 

- INVITATI –  compilazione e spedizione via e-mail della scheda di iscrizione entro il giorno 10 marzo 

all’indirizzo  sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it .  

 

Le suddette iscrizioni saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili; l’accettazione sarà comunicata in 

risposta all’e-mail ricevuta 

- ISCRITTI A PAGAMENTO  – Entro e non oltre il giorno 10 marzo è necessario inviare una e-mail all’indirizzo 

sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it  avente per oggetto “PREISCRIZIONE alla GMA 2017 Sez.LI.PI.VA.“ 

con la richiesta del Numero di Preiscrizione (NP). Entro i due giorni consecutivi al ricevimento del NP  

occorre compilare e spedire all’indirizzo sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it  la scheda di iscrizione ed 

il pdf della ricevuta di pagamento (cc. Postale o Bonifico Bancario- come di seguito indicato). 

In mancanza di riscontri, trascorsi i due giorni suddetti la AII è libera da ogni impegno e può assegnare il 

numero NP non utilizzato ad altro richiedente. 

Quota di iscrizione  
Quota base: € 60,00  
Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 35 anni ): € 30,00  
La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo:  

- versamento su c/c postale n. 27066000 
- Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A" 

IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX 
Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda, dovranno pervenire, come sopra detto, tramite e-

mail all’indirizzo di posta elettronica sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it  
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Associazione 

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

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA - 22 MARZO 2017 

“IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE PIENE NEL BACINO DEL PO ALLA LUCE DELL’EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-25 
NOVEMBRE 2016” 

PRESSO L’AUDITORIUM DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO – CORSO INGHILTERRA 7 

NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________ 

PROFESSIONE           □ Ingegnere  □ Geologo □ Architetto  □ Altro______________________ 

AZIENDA/ENTE________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO____________________________________________________________________________________ 

TELEFONO______________________________ E - MAIL_______________________________________________ 

POSIZIONE PROFESSIONALE ______________________________________________________________________ 

DESIDERO RICEVERE L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  SI’    NO 

Per gli iscritti agli ordini professionali indicare: 

DATA E LUOGO DI NASCITA________________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________ 

ORDINE DI APPARTENENZA (PROVINCIA)__________________________N. ISCRIZIONE _______________________ 

La partecipazione prevede per gli ingegneri il riconoscimento di 6 CFP concessi dal Consiglio Nazionale Ingegneri.  
Per i partecipanti afferenti ad altri ordini professionali rivolgersi al rispettivo ordine 

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di iscriversi in qualità di (una sola opzione): 

 SOCIO A.I.I. in regola col pagamento della quota annua 2017 
 

PARTECIPANTE NON SOCIO INVITATO DA: 

 AdBPo 
 AIPO 
 ARPA 
 COMUNE DI ALESSANDRIA 
 DIATI 
 REGIONE PIEMONTE PROTEZ. CIVILE 
 REGIONE PIEMONTE  DIFESA DEL SUOLO 
 RELATORE ALLA TAVOLA ROTONDA (INDICARE IL NOME DEL RELATORE______________________________ ) 

 

 PARTECIPANTE A PAGAMENTO  UNDER 35*  □ SÌ  □ NO 
 
* 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 
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