istituto nazionale di architettura -lazio
ente riconosciuto giuridicamente con Decreto del Pre sidente della Repubblica n· 236 del 28 marzo 1972
codice fisca le 97131340586
mobile: 039 347 5749498
e-mail: info@inarchlazio.it- www.inarchlazio.it

L'Istituto Nazionale di Architettura - IN/ARCH, fondato nel 1959 da un'idea di Bruno Zevi, rappresenta da molti anni un importante e
prestigioso luogo di incontro delle forze economiche e culturali che partecipano al
processo edilizio.
ESSERE SOCIO IN/ARCH significa sostenere e contribuire all'azione culturale dell'Istituto.
Per associarsi all'IN/ARCH è sufficiente compilare il modulo sottostante e pagare la quota associativa relativa alla categoria di
appartenenza.
Per associarsi all'IN/ARCH è sufficiente compilare il modulo sottostante e pagare la quota associativa relativa alla categoria di
appartenenza

QUOTE DI ISCRIZIONE
categoria enti sostenitori

€

2.500.00 (minimo)

categoria costruttori, operatori economici, ditte, industriali, enti, società pubbliche e
private

€

500.00

categoria associati ACER

€

250.00

categoria architetti/ingegneri

€

100.00

categoria architetti/ingegneri sostenitori

€

250.00

categoria architetti/ingegneri sotto i 35 anni di età

€

50.00

categoria membri aderenti

€

100.00

categoria membri aderenti sotto i 35 anni di età

€

50.00

categoria membri aderenti studenti

€

30.00

il versamento può essere effettuato:
Monte dei Paschi di Siena, Roma
c/c n° 10844.94D
ABI 01030 - CAB 03283 - BBAN L 01030 03283 000001084494
IBAN IT 94 L 01030 03283 000001084494

Per quota associativa IN/ARCH, anno …....... nella categoria: .......................................................................
Si versano € ……………………………..

□ nuova iscrizione

□ rinnovo

N.B. Inviare il presente modulo di iscrizione e copia della ricevuta di versamento alla segreteria dell’IN/ARCHLazio per e-mail,
per fax o per posta.
NOME …………………………………………… COGNOME ……………………………………………………. QUALIFICA ………………………………………
INDIRIZZO DI RESIDENZA…………………………………………………….……………………………………………......
CITTÀ………………………………………….…………………………….PROV…………… CAP……….........
TELEFONO ……………………………………… FAX …………………………………………... E-MAIL…………………………………………….

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 31.12.1996 N.675
In relazione alla Legge 675/96 riguardante la “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, La informiamo che i
Suoi dati sono inseriti nella nostra “mailing list”. Garantiamo che tali dati sono utilizzati esclusivamente per l’invio di inviti e comunicazioni
nell’ambito delle nostre attività istituzionali e sono trattati con la massima riservatezza. È Sua facoltà richiedere la rettifica o la cancellazione degli
stessi.
DATA…………………………………..

FIRMA.........…………………………………………………………….…...

