MASTER UNIVERSITARIO “CasaClima-Bioarchitettura”
Certificazione e Consulenza energetico-ambientale
Università LUMSA Roma
Segreteria Master CasaClima-Bio – Portici 71, 39100 Bolzano
T. +39 0471.278294 F. +39 0471.973073 – segreteria@casaclimabio.it

Dati personali
Nome_______________________________________________________________________
Cognome____________________________________________________________________
Luogo di nascita_______________________________ data di nascita ___________________
Residenza
Via_____________________________________________________________N___________
CAP _________________ Città_____________________________________ Prov._________
Tel. ___________________ Cell._________________ E-mail __________________________
Titolo di Studio
Laurea in __________________________ Conseguita presso __________________________

Desidero essere informato sulla prossima edizione del Master Universitario di
II livello “CasaClima-Bioarchitettura” organizzato dall’Università LUMSA di
Roma che prenderà il via il 19 gennaio 2018 e verso una caparra di euro 150
intestata a: Fondazione Bioarchitettura – C/C IT44 Z060 4511 6010 0000
1006 793 BIC-SWIFT CRBZIT2B001 – Causale: Preiscrizione Master
Universitario di II livello “CasaClima-Bioarchitettura” Lumsa
Il presente documento NON è vincolante ai fini dell’iscrizione che avverrà nei termini stabiliti a
partire da novembre 2017, ma sarà valido, una volta avvenuta l’iscrizione entro la data di
scadenza posta dalla Segreteria universitaria, a ottenere il posto in graduatoria in base alla
data di pre-iscrizione.
Si ricorda inoltre che
- In caso di rinuncia all’iscrizione al Master, si ha diritto alla restituzione della caparra versata in sede di pre-iscrizione.
- Ottenuta l’iscrizione al Master, in caso di eventuale rinuncia, non si ha diritto alla restituzione delle rate pagate (la
rinuncia non esonera dal pagamento dell’intero ammontare della quota di iscrizione).
- Le tasse di iscrizione restano al di fuori del campo di applicazione IVA, pertanto, non potrà essere rilasciata alcuna
fattura, ma solo una certificazione di pagamento, su richiesta dell’interessato, alla fine del Corso.
- Le copie delle ricevute di tutte e tre le rate dovranno essere consegnate, successivamente alla scadenza, alla
Segreteria Master e Corsi di Perfezionamento.
- L’iscrizione è incompatibile con altre iscrizioni a Corsi di laurea, Master, Corsi di Perfezionamento, Scuole di
specializzazione e Dottorati
- Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 196/03 e successive modificazioni.

Data ___________________

Firma ____________________________

Inviare tramite FAX o E-Mail a:
Segreteria CasaClima-Bioarchitettura – FAX 0471.973073 – E-MAIL segreteria@casaclimabio.it

ULTERIORI INFORMAZIONI:

www.casaclimabio.it

Segreteria Master CasaClima-Bio – Portici 71, 39100 Bolzano
T. +39 0471.973097 F. +39 0471.973073 – segreteria@casaclimabio.it

