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 Scheda Iscrizione 2015 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL COLLEGIO DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA 

DI VICENZA  

 
Da inviare via e-mail o telefax al  

Segretario del Collegio Ingegneri di Vicenza 
e-mail: segreteria@collegioingegnerivicenza.it – fax 0445-505479 

 
Il sottoscritto  dott. ing. …………………………........................………………residente nella provincia di Vicenza 
 
Chiede di essere iscritto al Collegio degli Ingegneri di Vicenza   

� Perché laureato in Ingegneria – iscrizione 2015 – 25 € (socio effettivo) 
� Perché studente degli ultimi due anni d’Ingegneria – 15 € (socio aderente) 
� (Altro)___________________________________ – iscrizione 2015 – 25 € (socio aderente) 

 
PAGAMENTO:          � Contanti                      �Bonifico bancario 

 
(NB. l’adesione indicata nella presente scheda consentirà l’inserimento nell’elenco degli iscritti al Collegio). 
 
• Indirizzo………………………………………….......…Città………………………………CAP………………...... 

• Tel.Ufficio…………………………………………………………………………………………………………….. 

• Telefax………………………………………………………………………………………………………………… 

• Cell…………………………………………………………………………………………………………………..… 

• E-mail………………………………………………………………………………………………..………………..…. 

• Laurea in Ingegneria……………………………………………………………………………………………….….. 

• Studente di Ingegneria……………………………………………………………………………………………….. 

• Altre specializzazioni………………………………………………………………………………………………..….. 

• Settore prevalente di attività ………………….. 

Con il seguente tipo di attività svolta: 
(A) Libero Professionista; (B) Dirigente d’Azienda; (C) Dipendente d’Azienda; (D) Dipendente Ente Pubblico; (E) Docente; (F) Docente 
Universitario; (G) Imprenditore; (H) Consulente Aziendale; (I) Attività Tecnico-commerciale; (L) Pensionato; (M) Studente. 

 
Ritiene interessante la propria partecipazione ad un Gruppo di Studio (anche in rete) su 
.………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
 
Ritiene interessante un Corso di Formazione su …………………………………………………………………….…; 
 
Ritiene interessante un Incontro/Convegno su…………………………………………………………………………..; 
 
� Chiede di poter ricevere documentazione relativa ai convegni organizzati dal Collegio e materiale informativo 

riguardante le attività promosse dal Collegio ai recapiti sopra indicati. 
 
Nel rispetto della legge 675/96, questi dati saranno custoditi dal Collegio e utilizzati per iniziative culturali ed informative di specifico 
interesse. Lo scrivente esprime il proprio consenso all’utilizzo dei dati stessi, allo scopo di ricevere informazioni relative al Collegio e 
iniziative tecnico-culturali, in linea con quanto espresso dall’art.10 della citata legge. 
 
Data……………………………   Firma…………………………………………………………….…. 
 
 
PER INFORMAZIONI:  
                                      Presidente: dott. ing. Umberto Dalla Costa - 3489111810 - presidente@collegioingegnerivicenza.it 
                                          Segretario: dott. ing. Michelini Paolo – 3356786131 - segreteria@collegioingegnerivicenza.it 
                                          sito internet: www.collegioingegnerivicenza.it 
   


