
SEZIONE MARCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Corso di Introduzione alla lettura 

delle scritture antiche (secoli XIV-XVII)” 
 

Corso di formazione 
 

Lezioni  presso l’ Archivio di Stato di Ancona 
 dall’11 aprile al 30 maggio 2016 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

COGNOME E NOME ................................................................................................................................................................. 

INDIRIZZO .................................................................................................................................................................................. 

CAP........................................ CITTÀ...........................................................................PROV..................................................... 

E-MAIL .......................................................................... RECAPITO TEL.................................................................................... 

PROFESSIONE ........................................................................................................................................................................... 

ENTE di APPARTENENZA.......................................................................................................................................................... 

Dati per intestazione della fattura (OBBLIGATORI per permettere la formalizzazione dell’iscrizione): 

COGNOME e NOME / DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE 

...................................................................................................................................................................................................... 

INDIRIZZO.................................................................................................................................................................................... 

CODICE FISCALE ......................................................PARTITA IVA .......................................................................................... 

Gli EEPP devono inviare tutti i dettagli e i documenti richiesti per l'emissione e il relativo saldo della fattura elettronica: 

Numero e data buono d'ordine/estremi atto/n. protocollo……………………………………………………………………………… 

CODICE IPA……………………… CODICE CUF…………………………….  CIG…………………………………………………… 

CUP………………………………… Codice procedimento……………………………………………………………………………… 

nominativo, telefono, e-mail di un referente per la fatturazione elettronica 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Socio, Amico degli Archivi e dipendente di Sostenitore ANAI 2016 �    Non socio ANAI 2016 �  

Socio junior  �         Ente non Sostenitore ANAI 2016 �  
 
QUOTE D’ISCRIZIONE: 

Soci ANAI, persone e dipendenti di ENTI Sostenitori: 53,00 euro (43,44 euro + IVA)  
Soci ANAI junior: 35,00 euro (28,68 euro + IVA) 
Non SOCI ANAI: 103,00 euro (84,42 euro + IVA) 
Enti non sostenitori 156,00 euro (127,86 euro + IVA)  
 

E’ possibile associarsi all’ANAI e beneficiare delle agevolazioni previste per i soci. Per le modalità di iscrizione all’ANAI 
consultare il sito  http://www.anai.org/anai-cms/  



SEZIONE MARCHE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per partecipare al corso è necessario compilare il  presente modulo e farlo pervenire entro il 6 aprile 2016 all’indirizzo e-mail:  
anai.marche@gmail.com  e, per conoscenza, alla Segreteria nazionale ANAI:    segreteria@anai.org 
La segreteria organizzativa provvederà a dare conferma.  
In caso di rinuncia se ne deve dare tempestiva ed esplicita comunicazione.  
Per i pagamenti tramite conto corrente bancario intestato a: 
 ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana IBAN IT42R0103003203000001552067, BIC (per bonifici 
dall'estero) PASCITM1RM3 ccb n. 000001552067, Monte dei Paschi di Siena - Agenzia Roma 3, via Cola di Rienzo, 240;  
oppure conto corrente postale intestato a:  
ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana ccp n. 17699034, via Giunio Bazzoni, 15 - 00195 ROMA.  
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
Associazione Nazionale Archivistica Italiana, Sezione Marche, e-mail  anai.marche@gmail.com 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al D.Lgs 196/2003. 


