
MODULO D’ISCRIZIONE 
40th UIT CONFERENCE  

26 – 28 Giugno 2023 

Nome e Cognome: ……………………………………………………………………………… 
Luogo e Data di nascita: ………………………………………………………………………… 
Residente in via/piazza: …………………………………………………………………N°: ..… 
C.A.P.: …………………. Città: …………………….……... Stato: ………………….……….. 
Tel: ………………………….. Cell: …………………….…………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………….. PEC: …………………………………. 
C.F. ………………………………………………….. P.IVA: ………………………………… 

Quota iscrizione + spese (2,00€)  
(include materiali, cena sociale, pranzi, coffee breaks, pubblicazione di 1 paper) 

Early fee Regular Fee On Site Fee 
Partecipazione nè socio UIT nè "Associazione Fisica Tecnica" € 550 + 2 € 600 + 2 € 700 + 2 
Partecipazione socio "Associazione Fisica Tecnica" € 525 + 2 € 575 + 2 € 675 + 2 
Partecipazione membro UIT € 500 + 2 € 550 + 2 € 650 + 2 
PhD Student (certificazione richiesta) € 250 + 2 € 350 + 2 € 450 + 2 
Accompagnatore (include solo cena sociale e visita guidata 
alla basilica di San Francesco d’Assisi) € 200 + 2 € 225 + 2 € 250 + 2 

Ciascun paper aggiuntivo € 80 € 80 € 80 
Almeno un autore di ciascuna memoria dovrà essere iscritto alla Conference 

Nel caso in cui i costi di iscrizione siano sostenuti dall’ente di appartenenza, alla domanda individuale 
di iscrizione dovrà essere allegata una lettera di impegnativa da parte dell’amministrazione con 
espressa indicazione nominativa del beneficiario nonché dei riferimenti per l’intestazione della fattura 
elettronica. In questo caso inserire i dati dell’ente di appartenenza: 
Ragione Sociale o Nominativo: ………………………………………………………………. 
Città ………………………………. Indirizzo ……………………………... CAP ………….. 
P. IVA …………………………………………………… C.F. ……………………………… 
Codice univoco per fatturazione elettronica ………………….. 

Modalità di Pagamento: 
Bonifico Bancario a favore di: Le Fucine Srl 
BANCA: Intesa San Paolo 
IBAN: IT02Z0306903110100000019027 
Causale: 40th UIT CONFERENCE - Nome e Cognome del Partecipante 

□Visita guidata alla Basilica di San Francesco d’Assisi, 26 giugno 2023(barrare solo se interessato)

Intolleranze alimentari: ………………………………………………       □ Vegetariano/vegano 

Data ……………………. Firma ……………………….. 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 2016/679, Le comunichiamo che i dati raccolti con la presente scheda d’iscrizione: 
• saranno utilizzati a fini contabili amministrativi
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