
 

 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO  

“Lo spazio per il culto: metro e maestro del progettare” 

  

Evento in collaborazione con l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 

8 cfp agli Architetti 

Col patrocinio dell'Arcidiocesi di Milano 

  

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………….. 

Nato a…………………………….(prov…..)  il …………residente in ……………………………… 

Via……………………………………………n………….telefono/fax ……………………………...    

email …............................................................ 

Iscritto all’Albo degli Architetti di 

………………………………………………………………………………….. 

si iscrive al corso di aggiornamento “Lo spazio per il culto: metro e maestro del progettare” 

organizzato da Fondazione Crocevia in collaboazione con Costruire per il Sacro associazione 

culturale e con Domus Europa, che si svolge sabato 22 aprile presso Università Cattolica, L.go A. 

Gemelli 1, Milano 

(Condizioni perché il Corso si svolga: minimo 25 partecipanti, massimo 45 partecipanti) 

Il sottoscritto ha preso visione della locandina che descrive il Corso, ha compreso e accetta quanto 

ivi riferito e si impegna a versare la quota di iscrizione di  
  □euro 85,00 + IVA 22% =  euro 103,70 (architetto senior) 

    □euro 40,00 IVA inclusa (euro 32,79 + IVA euro 7,21) (architetto junior under 35) 

sul conto IBAN: IT57J0501803200000000131940 intestato a Domus Europa Centro Studi di 

Geocultura presso Banca popolare Etica, filiale di Roma, via Parigi 17- Causale: "Corso Lo Spazio 

per il culto I" e a comunicare tempestivamente l'avvenuto versamento alla segreteria del Corso: 

leonardo.servadio@libero.it 

 
 

                                                                                                                                                                     Firma    
                                                                                                                                                    

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

 

 
Informativa ai sensi della legge 675/1996 “tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, il titolare del 

trattamento Vi informa che i Vostri dati saranno utilizzati, nel rispetto della massima riservatezza, per consentirVi di aderire ai 

servizi offerti, per l’invio di E-mail, nonché ai soli partners. Il consenso da Voi espresso Vi permetterà di ricevere via posta, fax o e-

mail informazioni di Vostro interesse. Potrete esercitare i diritti di cui all’art. 13, legge 675/1996, rivolgendovi al titolare del 

trattamento. 

Responsabile del trattamento dei dati: Michele Giuliani, Via di Villa Basile 27, 65125 Pescara 


