
       

       

       

  

 

LA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI 

Corso di formazione e aggiornamento 

25-26 novembre / 2-3 dicembre 2016 

LIBERA Palermo - i Sapori e i Saperi della legalità 

Aula Polifunzionale 

Palermo, Piazza Castelnuovo n. 13 

 

SCHEDA di ISCRIZIONE 

(da inviare a info@anaisicilia.org  e per conoscenza a segreteria@anai.org ) 

NOME……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CAP…………………………….CITTA’…………………………………………………………………………………………………………. 

E-MAIL…………………………………………………….RECAPITO TELEFONICO………………………………………………….. 

EVENTUALE ENTE DI APPARTENENZA………………………………………………………………………………………………. 

SOCI ANAI JUNIORES IN REGOLA 2016 �  

SOCI ANAI ORDINARI E AMICI DEGLI ARCHIVI IN REGOLA 2016 �  

PERSONALE SOSTENITORI ANAI IN REGOLA 2016 �  

NON SOCI PERSONE �  

NON SOCI ENTI �  

DATI PER INTESTAZIONE DELLA FATTURA (OBBLIGATORI per FORMALIZZARE L’ISCRIZIONE) 

COGNOME E NOME/DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE…………………………………………………………….. 

INDIRIZZO del DOMICILIO FISCALE…………………………………………………………………………………………………… 

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

 SEZIONE SICILIA 

mailto:info@anaisicilia.org
mailto:segreteria@anai.org


 

Modalità di iscrizione e pagamento 

 

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 

 Partecipante Tariffa netta Iva 22% Tariffa totale     

 Socio junior € 150,00 € 33,00 € 183,00     

 Socio ordinario - Amico degli archivi  € 195,00 € 42,90 € 237,90     

 Personale di sostenitore € 260,00 €57,20 € 317,20     

 Non socio persona € 290,00 € 63,80 € 353,80     

 Non socio Ente e Azienda € 395,00 € 86,90 € 481,90     

 
*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  
 

Le iscrizioni al corso verranno accolte fino al giorno 18 novembre compreso. 

Per partecipare è necessario compilare e spedire via e-mail alla Segreteria organizzativa del Corso 

info@anaisicilia.org e in conoscenza a segreteria@anai.org il modulo d’iscrizione allegato. Entro cinque 

giorni dalla ricezione della conferma dell’iscrizione è necessario formalizzarla inviando 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 18 

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

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 gestione informatica dei documenti – Palermo”  

 

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. 

 

Data                 FIRMA 

……………………………..             ……………………………………………… 
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