
                                                                        

                                     

La cartografia storica: descrivere per valorizzare, Venezia,  6-7 novembre 2017 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO 

 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 30 ottobre compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire la scheda di iscrizione a: 

formazione@anai.org e in conoscenza a segreteria@anai.org 

Solo dopo aver ricevuto conferma definitiva dell’iscrizione da parte della Segreteria Formazione è 

possibile procedere con il pagamento della quota di iscrizione relativa alla propria categoria. 

L’iscrizione è da considerarsi formalizzata solo in seguito all’invio di copia della documentazione 

relativa al pagamento. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  

In caso di rinuncia motivata al corso, dando tempestiva comunicazione esplicita entro la data del 

2 novembre, la quota versata verrà restituita nella misura del 50%. 

In caso di comunicazione di rinuncia successiva alla stessa data è dovuto il pagamento dell’intera 

quota.  

L’emissione della fattura è obbligatoria. Si ricorda che è possibile richiedere la fattura intestata a 
nome dell’interessato partecipando in qualità di “socio ordinario” , “socio juniores” o “non socio 
persona”, mentre è possibile richiedere la fattura intestata all’ente di appartenenza partecipando 
in qualità di “dipendente da ente sostenitore” o “non socio Ente e Azienda”. Si ricorda, inoltre, che 
gli Enti pubblici devono inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per l’emissione della 
fattura elettronica e che solo dopo averla ricevuta possono procedere con il pagamento. 
 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  

ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana 

 Viale Castro Pretorio, 105-00185 Roma 

IBAN: IT 36 P 03359 67684 510700238299 

Causale: corso “La cartografia storica: descrivere per valorizzare, Venezia”  

 

Gli Enti pubblici sono pregati di inviare tutte le informazioni e i recapiti di riferimento per 

l’emissione della fattura elettronica. 

Il corso è aperto a soci e non soci ANAI con differenti quote di partecipazione* 

soci juniores ANAI         € 130,00 + IVA (€ 158,60)  
soci ordinari ANAI E AIB e Amici degli archivi     € 170,00 + IVA (€ 207,40)  
personale di Sostenitori ANAI       € 190,00 + IVA ( € 231,80)  
non soci persone         € 230,00 + IVA (€ 280,60)  
non soci Aziende o Enti        € 270,00 + IVA (€ 329,40) 

mailto:segreteria@anai.org


*Se in possesso dei requisiti richiesti è possibile associarsi all’ANAI per usufruire delle agevolazioni 
riservate a SOCI e ADERENTI. Per informazioni si rinvia alla pagina “Come associarsi” del sito 
internet dell’Associazione, www.anai.org, oppure all’indirizzo della Segreteria: 
 Viale Castro Pretorio, 105 - 00185 Roma – Tel 06.491416 – email: segreteria@anai.org  
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 con oggetto: CANCELLAMI. 
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