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PARTECIPAZIONE A CORSI – SEMINARI - CONVEGNI 
 

N. DOCUMENTO _________________________ TIPO __________ ESERCIZIO ______________ 
 
 
 

Al Responsabile del Centro Gestionale 

 _____________________________________ 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________  

in servizio presso _______________________________________________________________________  

 

dati necessari per il personale non dipendente dall’Università degli Studi di Trento: 

codice fiscale  ___________________________________  telefono________________________________ 

nato a  __________________________________  (prov.   ________  ) il  ___________________________  

Residente in via _______________________________ n. _________ comune  __ _____________________ 

località _________________________________________________ C.A.P. _________ provincia  ________ 

 

c h i  e d e  
 

l’autorizzazione a partecipare al � corso     � seminario     � convegno  

titolo dell’iniziativa ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

che si terrà a  ___________________________________________________________________________  

nei giorni _______________________________________________________________________________  

 
 
La relativa quota di partecipazione, ammonta ad euro ___________________________ ed è comprensiva di: 

� diritti di partecipazione, euro _____________________ 

� pernottamento per i giorni _____________________________________________________________ 

� pensione completa per i giorni __________________________________________________________ 

� pranzo, cena per i giorni _______________________________________________________________ 

� altro ______________________________________________________________________________ 

� la quota deve essere pagata direttamente dall’Amministrazione entro il ____________________________ 

     con � bonifico bancario 

 � altro _____________________________________ 
 (eventuali spese sono a carico del beneficiario) 
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� La quota verrà anticipata dal sottoscritto che ne chiederà il rimborso in sede di liquidazione, a seguito 

presentazione di fattura o ricevuta di pagamento, intestata ad UNITN, rilasciata da ente estero o ente 

italiano non titolare di partita IVA (NB: non è possibile l’anticipo della quota da parte dell’interessato 

per iscrizione a corsi tenuti in Italia da enti titolari di partita IVA che sono obbligati ad emettere 

fattura elettronica intestata all’Università prima di poter essere pagati) 

� Allega fotocopia del modulo di iscrizione, debitamente compilato. L’originale verrà spedito direttamente dal 

sottoscritto 

� Allega inoltre fotocopia dell’invito, illustrante le modalità di iscrizione, per i necessari controlli interni 

Il pagamento sarà effettuato al fornitore (codice):        

Se non ancora codificato indicare: 

RAGIONE SOCIALE/COGNOME _______________________________________________________________ 

NOME _______________________________________________________________ 

INDIRIZZO via __________________________________________________ n. ________ 

 comune ________________________________________________________ 

 frazione _____________________________________ c.a.p. ______________ 

 telefono ________________________ fax _____________________________ 

 e mail __________________________________________________________ 

 

 PAESE (= nazione)  REGIONE (= provincia) LINGUA 

 

PARTITA IVA 1 (= codice fiscale 
 

PARTITA IVA (= partita iva 
 

N.P. IVA (= partita iva UE)  

con le seguenti modalità di pagamento: 

 
SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA NORMA IBAN (vedi NOTE): 
 

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale ________________________________________________________________ 

 via ___________________________________________________________ n. ____________ 

 comune __________________________________ c.a.p. _________  stato estero __________ 

    

                                  

 cod. paese  chiave bancaria     n. conto corrente bancario CIN 

 

IBAN 
                                           

 

                 

 SWIFT  
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SE MODALITÀ DI PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO VERSO STATI CHE  NON  ADERISCONO ALLA NORMA IBAN  (vedi NOTE): 
 

DESCRIZIONE BANCA ragione sociale ________________________________________________________________ 

 via ___________________________________________________________ n. ____________ 

 comune __________________________________ c.a.p. _________  stato estero __________ 
 

   chiave bancaria                          

 cod. paese  BLZ  / SORT CODE  / ABA     

 

                                 

 SWIFT n. conto corrente bancario 
 
 
SE MODALITÀ DI PAGAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE: 
 
 

ITALIA I T chiave bancaria 9 9 9 9 9  9 9 9 9 9              

 cod. paese abi cab n. conto corrente postale 

 
 
� si segnala che al pagamento anticipato da UNITN verso l’estero non seguirà fattura. 
 
 

La fattura da richiedere al fornitore dovrà essere obbligatoriamente intestata a: 

 

Università degli Studi di Trento 

Via Calepina n. 14 - 38122 TRENTO 

C.F. e P.IVA IT00340520220 

Per fattura elettronica comunicare al fornitore il Codice Unico Ufficio della struttura pagante _______________ 

 
NOTA: esclusivamente per i CORSI DI FORMAZIONE del personale la fattura deve essere esente IVA ai sensi dell’art.10 

DPR 633/72 come dispone art. 14 comma 10 L. 537 di data 24/12/1993, mentre per i CONVEGNI E SEMINARI si 
applicano le aliquote IVA previste dalla normativa vigente. 

 
 
 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali inseriti nella presente richiesta 

saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell’Università ed utilizzati unicamente per lo 

svolgimento delle funzioni istituzionali dell’ente. Dichiara inoltre di aver ricevuto l’informativa prevista dall’art. 

13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 

data  ___________________________  firma __________________________________ 
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PARTE RISERVATA AL RESPONSABILE DEL CENTRO GESTIONALE 
 

Vista la richiesta di cui sopra, si autorizza la spesa di euro ____________________________________ 

Il costo è da attribuire al Progetto/Centro di Costo ____________________________________ 

 Fondo ____________________________________ 

 

Visto: si Autorizza                                        Il Responsabile  
 

 __________________________________ 
 

data ___________________________ 
 
 

CODICE CONTO CO.GE         

 
 

NOTE PER PAGAMENTI BANCARI. 
 

� BONIFICI BANCARI IN ITALIA. 
Sono necessari i seguenti dati: 
- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (IT); 
- Abi/cab (chiave bancaria) (10 caratteri); 
- N. di conto corrente (12 caratteri); 
- Cin – codice Cin (1 carattere alfabetico). 
- Iban – codice Iban (27 caratteri Alfanumerici); 
 

� BONIFICI BANCARI  VERSO STATI EUROPEI CHE ADERISCONO ALLA  NORMATIVA IBAN. 
Gli stati europei che aderiscono alla norma IBAN alla data del 29 aprile  2004 oltre all’Italia sono: Andorra, Austria, Belgio, 
Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Ungheria. Per questi Paesi i dati necessari sono: 
 
- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (2 caratteri  - desumibili dalla Tabella SAP); 
- Chiave bancaria  (corrispondente al codice nazionale della banca es.: code banque - code guichet, BLZ, short code, 

ecc.); 
- N. di conto corrente  
- Cin (campo di controllo obbligatorio esclusivamente per FRANCIA, SPAGNA E PORTOGALLO) 
- Iban – codice Iban; 
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio  -  massimo 11 caratteri). 

 
� BONIFICI BANCARI ESTERI VERSO STATI  CHE NON ADERISCONO ALLA NORMATIVA IBAN. 

- Descrizione banca completa (fil., indirizzo, città ….); 
- Codice Paese (2 caratteri  - desumibili dalla Tabella SAP); 
- N. di conto corrente  
- Codice swift (indipendentemente dallo stato di destinazione del bonifico è obbligatorio  -  massimo 11 caratteri). 
- Per  quanto riguarda gli Stati Uniti  è obbligatorio il codice ABA (da riportare nel campo chiave bancaria), in quanto 

non sempre è possibile reperire lo SWIFT. Si raccomanda di chiedere anche tale dato. 
 
Il conto corrente va inserito obbligatoriamente senza spazi, trattini, barre. E’ obbligatorio inserire il codice IBAN senza il quale la 
Tesoreria non potrà procedere al pagamento (fatta eccezione per i bonifici verso Paesi non aderenti alla normativa IBAN). 
Il codice IBAN ha una lunghezza variabile fino ad un massimo di 34 caratteri alfanumerici, che dipende dallo stato estero. I primi due 
caratteri identificano lo stato estero, i due numeri successivi sono una cifra di controllo della correttezza dell’IBAN, le cifre rimanenti 
corrispondono ad informazioni locali, quali l’istituto bancario e il conto corrente.   
Si raccomanda la massima completezza e precisione nelle informazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti. 
 


