
 

     

A.N.P.E.Q.  
Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati in Radioprotezione 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Sito internet: www.anpeq.it 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ______________________________ il ___________________________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Indirizzo per la corrispondenza ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

Tel. (ufficio) _____________________________ Tel. (abitazione) ____________________________ 

Cellulare _____________________ E-Mail ______________________________________________ 

Titolo di studio : Diploma  □  Laurea triennale  □  Laurea Magistrale  □ Specializzazione post laurea  □  

Disciplina :         Fisica □        Fisica Medica  □    Ingegneria □       Chimica □        Chimica Industriale □  

altro _____________________________________________________________________________ 

Professione:_______________________________________________________________________ 

Eventuale Ente/Società di appartenenza: ________________________________________________ 

Ambito di attività in radioprotezione :  Industriale □   Sanitario □    Ambientale  □  

altro ___________________________________________________________________ 

chiede di iscriversi ad ANPEQ come: 

□ Socio Ordinario iscritto in elenco nazionale EQ col grado ________ al numero d’ordine _________ 

   (allega copia del certificato di iscrizione all’elenco nominativo degli Esperti Qualificati) 

□ Socio Sostenitore non iscritto in elenco Nazionale EQ ma con i titoli per sostenere l’esame 

 

Il modulo d’iscrizione va inviato con la ricevuta del versamento della quota di iscrizione a: 

Segretaria operativa ANPEQ via Sosta San Riccardo, 28 cap. 76123 Andria (BT)  

Tel. 0883/957360 Mail. info@anpeq.it Fax. 0883/1921036 

La quota associativa per l’anno 2017 è di € 120,00 ,comprensiva di assicurazione per le spese legali 

e peritali.  

Il pagamento può avvenire tramite: 

 c/c bancario intestato ANPEQ presso BANCA PROSSIMA S.p.A. filiale 05000 - Piazza Paolo 

Ferrari, 10 -20121 Milano  IBAN: IT53 I033 5901 6001 0000 0076 709 

 utilizzando la piattaforma Paypal presente sul sito www.anpeq.it 

Fare ricevuta a __________________________________________________________________ 

P. IVA ___________________________________Via____________________________________ 

Città ___________________________________Cap_________________Prov._______________ 

Telefono  _______________________________Cell.____________________________________ 

 
N.B. Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il sottoscritto 

□ Consente 

□ Non consente 

che i dati forniti siano oggetto di comunicazione a terzi in relazione all’attività propria di ANPEQ e ad inserire il proprio 

nominativo nell'elenco pubblico dei Soci ANPEQ e ricevere comunicazioni via e-mail  

 

Firma (leggibile)_________________________________________ Data _____________________ 

 

Modulo Rev.02,  2017.05 

http://www.anpeq.it/

