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LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI MODELLI DI ARCHITETTURA 
 

Seminario di formazione e aggiornamento 
Roma, lunedì 23 settembre 2013 

MAXXI, Sala Studio - Centro Archivi Architettura 

 
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI 

 
 
Numero dei partecipanti: Max 60. Il seminario si terrà se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti 
 
Quote di iscrizione: 
Il seminario è gratuito per gli iscritti all’associazione AAA Italia – Associazione nazionale Archivi di 
Architettura contemporanea (previo invio via e-mail o fax della ricevuta di pagamento della quota 2013). 
Per chi non fosse iscritto e lo volesse fare in quest’occasione, si informa che la quota di iscrizione 
all’Associazione è di Euro 30,00, secondo le modalità indicate nel sito web:  
http://www.aaa-italia.org/associazione/Iscrizione.doc . 
Chi non desiderasse associarsi può versare la quota di iscrizione al solo Seminario di Euro 50+IVA  
 
Termine ultimo di iscrizione: 18 settembre 
 
Modalità di iscrizione e di pagamento:  
Per partecipare al seminario è necessario inviare (via e-mail o fax) il modulo di iscrizione al corso 
debitamente compilato, all’indirizzo centro.archivi@fondazionemaxxi.it  
Dopo aver ricevuto conferma inviare, entro cinque giorni, copia del cedolino di iscrizione 2013 
all’Associazione AAA Italia o la documentazione relativa al pagamento della quota di 50 Euro. 
In caso contrario l’iscrizione non sarà ritenuta valida. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite versamento sul c/c postale n. 12210365 intestato 
all’Associazione Nazionale Archivi di Architettura Contemporanea  AAA/Italia – onlus specificando 
“Seminario Conservazione e Restauro 23 settembre 2013. 
 
Necessità di fatturazione: gli appartenenti agli Enti che hanno necessità di ricevere la fattura devono 
compilare lo spazio dedicato nel modulo di iscrizione. In caso contrario, l’iscrizione non sarà ritenuta valida.  
 
In caso di rinuncia si deve dare tempestiva comunicazione. È previsto un rimborso del 50% della quota 
d’iscrizione per coloro che daranno comunicazione scritta di rinuncia entro il giorno 14.03.2011. 
 
Sede del Seminario: MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Via Guido Reni 4/a 
Galleria 1, Sala Studio Centro Archivi di Architettura 
 
Organizzazione: MAXXI Architettura Ufficio conservazione e Centro Archivi   
Via Guido Reni  4/a - 00196 Roma - tel 06.3225178 - fax 06.3211867 
e-mail centro.archivi@fondazionemaxxi.it  
per ulteriori informazioni: www.fondazionemaxxi.it - www.aaa-italia.org 
 
A tutti i partecipanti al seminario sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
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LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI MODELLI DI ARCHITETTURA 

 
Seminario di formazione e aggiornamento 

Roma, lunedì 23 settembre 2013 

MAXXI, Sala Studio - Centro Archivi Architettura 

	  
MODULO D’ISCRIZIONE 

 
 

GENERALITA’ PARTECIPANTE 

COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________________  

INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________________  

N. TEL. ___________________________________________ N. CELL __________________________________________________  

N. FAX _____________________________________________ E MAIL __________________________________________________  

PROFESSIONE_______________________________________________________________________________________________  

ENTE O AZIENDA_____________________________________________________________________________________________  

TEL. UFFICIO __________________________________FAX UFFICIO __________________________________________________  

E-MAIL______________________________________________________________________________________________________  

SOCIO AAA Italia SI ______________ NO __________  
 
 

DATI PER LA FATTURA*  
 

GENERALITA’ PAGANTE 

COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE ENTE____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________________________  

INDIRIZZO___________________________________________________________________________________________________  

P. IVA N. _________________________________  CODICE FISCALE __________________________________________________  

QUOTA DA PAGARE __________________________________________________________________________________________  
 
N.B. Gli Enti esenti da IVA sono pregati di specificarlo 
 
Autorizzo ad utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente ai fini sopra indicati in conformità al TU sulla privacy DLgs 196/2003. 
 
Data                                                                               FIRMA 
 
*Campo obbligatorio per chi desidera la fattura 


