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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da far pervenire entro le ore 12 del 09 Giugno 2014 a
CIRD – Università degli Studi di Udine – e-mail cird@uniud.it o Fax. 0432 558230
La/Il sottoscritta/o (Cognome)________________________(nome)__________________________
Nata/o (Luogo e data)______________________________________________________________
Residente a (Città)______________________________________(______) CAP_______________
In via/p.zza_______________________________________________________, n._____________
Tel.________________Cell. ____________________ e-mail_______________________________
C.F._________________________________________
CONFERMA
la partecipazione alla Scuola estiva per Studenti di eccellenza in Fisica Moderna IDIFO5.
Informa che arriverà a Udine in data:________________alle ore________________
e ripartirà da Udine in data:__________________alle ore_________________.
NB: Non verranno accettati studenti che non garantiranno la presenza alla scuola dalle ore
14.00 del giorno 23 Giugno alle ore 14.00 del giorno 28 Giugno 2014.
Data________________________ Firma__________________________________________
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003
Data________________________ Firma__________________________________________
Firma del genitore (per minorenni)________________________________________________
La/Il sottoscritta/o _________________________________________nata/o il _______________ genitore di
____________________________________, consapevole che la responsabilità civile durante la permanenza
degli studenti negli ambienti della Sezione di Fisica e Matematica del Dipartimento di Chimica, Fisica e
Ambiente dell’ Università degli Studi di Udine è coperta da apposita polizza e che, per gli eventuali
infortuni, legati all’uso del laboratorio e non dovuti al mancato rispetto della norme comunicate ai
partecipanti, si provvederà, in seguito all’ atto dell’ iscrizione, alla stipula di ulteriore apposita polizza
obbligatoria con oneri a carico dello studente (€7,50), si assume ogni responsabilità relativa al
comportamento di suo figlio durante lo svolgimento della Scuola estiva per Studenti di eccellenza di Fisica
Moderna di cui alla presente richiesta.
Data____________________________________ Firma_______________________________________

