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ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli URBANISTI e
dei PIANIFICATORI TERRITORIALI e AMBIENTALI

Premio per la Pianificazione Urbanistica, Territoriale e
Ambientale “ASSURB”
TERZA EDIZIONE
Triennio 2017-2019
Modello A
DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO IN TUTTE LE PARTI

Il sottoscritto
Nome

.................................................................

Cognome

..............................................................

nato il ............................... Luogo .......................................................................... Prov. …........
Residente in ............................................................................... n° ............. CAP ……......……....
Comune/località ......................................................................... Prov. ......
n° telefono .............................................................. n° cellulare ..............................................................
n° fax ................................................. E-mail ..................................................................................
p.e.c. ……………………….........................................................................
Data di laurea ............................ Universitá di: ……………………….…………….…………..……….....
Titolo Laurea ………………………………………………………………………………………………………
…………………..……………………………….………(Tipo V.O.)…….……… Classe (N.O.) .…..….….....
Iscritto all’ASSURB per l’anno 2019 Si No; se SI al n° ………......... dal …….…………………………
Iscritto

all’Ordine

A.P.P.C.

Si

No;

se

SI

al

n°

………….

della

provincia

di .........................................
CHIEDE
Di partecipare al Terzo Premio per la Pianificazione Urbanistica, Territoriale e Ambientale “ASSURB”
per una di Laurea

Titolo ………………………………………………………………….
……………………………………………………………….…
………………………………………………………………….

 Tesi di Dottorato

Titolo ………………………………………………………………….
……………………………………………………………….…
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE degli URBANISTI e
dei PIANIFICATORI TERRITORIALI e AMBIENTALI

………………………………………………………………….
DICHIARA
Di avere letto il bando, compreso il suo contenuto e di accettarne tutte le clausole;
Di autorizzare ASSURB ad utilizzare il materiale inviato per l’eventuale diffusione dello stesso nei limiti
delle finalità del Bando e dell’Associazione;
In caso di partecipazione singola con una tesi prodotta da più soggetti, di disporre dell'autorizzazione
degli altri soggetti coinvolti;
Allega
-

la documentazione prevista dall’art. 4 del Bando;

-

documento di identità in corso di validità;

-

ricevuta versamento di  € 30 (categoria Tesi) da versarsi mediante Bonifico bancario dovrà
essere intestato a:
o

ASSURB – Associazione nazionale degli urbanisti e dei pianificatori territoriali e
ambientali - Via Mezzacapo n° 15 - 30175 Venezia-Marghera VE

o

Istituto bancario: Unicredit Banca - Sportello: Puos D’Alpago (BL)

o

Codice ABI: 02008 Codice CAB: 61250 Numero di conto corrente: 000005283531
IBAN: IT 83 H 02008 61250 000005283531

o

Causale: nome e cognome + codice fiscale (di chi effettua il versamento) – PREMIO
ASSURB 2017-2019
Info:

-

premio@urbanisti.it

Con la presente dichiaro di autorizzare l’Associazione Nazionale degli Urbanisti e dei Pianificatori Territoriali e Ambientali al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii.

luogo e data ……………………………… , …………………….

firma …….…………………….

