
     

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Non soci junior (studenti under 30) 

Il corso è aperto a SOCI e NON SOCI ANAI, con differenti quote di iscrizione:  
- Soci ANAI Juniores  € 30,00 + IVA = € 36,60 
- Soci Ordinari, Sostenitori e Amici Archivi  € 50,00 + IVA = € 61,00 
- Non soci junior (studenti under 30)  € 40,00 + IVA = € 48,80 
- Non soci persone  € 70,00 + IVA = € 85,40 
- Non soci Enti  € 90,00 + IVA = € 109,80 

Se in possesso dei requisiti richiesti, è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni riservate a SOCI e SOSTENITORI. Per 
informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito internet dell’Associazione, www.anai.org,  oppure all’indirizzo della segreteria: via 
Giunio Bazzoni 15 - 00195 Roma - tel/fax 06 37517714 – e-mail segreteria@anai.org  

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per partecipare al seminario è necessario spedire via e-mail alla Segreteria Organizzativa (formazione@anai.org) questa scheda di iscrizione. 
Entro cinque giorni dalla conferma dell’iscrizione occorre inviare copia della documentazione del pagamento. Gli Enti che necessitano di fattura 
per effettuare il pagamento lo devono dichiarare per iscritto. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida. Il pagamento deve essere 
effettuato mediante bonifico bancario intestato a:  
ANAI, via Giunio Bazzoni, 15 – 00195 Roma - IBAN IT42R0103003203000001552067 

ISCRIZIONE ENTRO lunedì 6 novembre. 
Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della fattura elettronica. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti verranno utilizzati 
unicamente per l’invio di informazioni relative alle attività dell’ANAI. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi. In caso non si desideri ricevere 
ulteriori comunicazioni inviare una e-mail a segreteria@anai.org e a formazione@anai.org  con oggetto: CANCELLAMI.

LA DESCRIZIONE DEGLI ARCHIVI  
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