
	 	

	
 

 
 

Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 
Via Taramelli 12, 20124 Milano 
tel/fax: 02 67100712  
www.compubblica.it - compubblica@compubblica.it 
P.Iva 04630291005 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
A COMUNICAZIONE PUBBLICA TRAMITE AICUN 

Anno 2017 (scadenza 28 febbraio 2017) 
 

Da compilare, firmare e inviare con allegato il CV a: infoaicun@gmail.com 

Concordando con il documento programmatico e costitutivo di “Comunicazione Pubblica-Associazione 
Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale” e riconoscendomi nei requisiti previsti dallo 
Statuto, i cui contenuti vengono da me accettati e sottoscritti, chiedo di iscrivermi  all’Associazione e mi 
impegno a versare la quota sociale annuale di 80 €, appena ricevuta conferma di accettazione da parte 
del Consiglio Direttivo.  
 

Il versamento della quota di iscrizione deve essere effettuato tramite:  
bonifico bancario IBAN IT22E063 8502 4131 0000 0005 925,  

presso Carisbo, ag. Via Indipendenza 2, Bologna  
(conto n.1000 0000 5925 - ABI 06385- CAB 02413 - CIN E) oppure  

versamento su c/c postale n.00707406 (IBAN IT86 D 07601 02400000000707406) 
intestato a: Associazione “Comunicazione Pubblica”,  

specificando causale del versamento, persona che si associa e nome dell’università. 
 
Di seguito i miei dati: 
 
Nome e Cognome _________________________________________________________________ 
Nata/o a ________________________________ Data di nascita ____________________________ 
Indirizzo privato __________________________ CAP/Città/Provincia _______________________ 
Telefono _________________ Cellulare _______________  E-mail __________________________ 
Funzione professionale ______________________________________________________________ 
Ente di appartenenza _______________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________________ 
Telefono _________________ Fax ___________________ E-mail ___________________________ 
Altre partecipazioni ad Associazioni di comunicazione o Ordini professionali _____________________ 
________________________________________________________________________________ 
Preferisco ricevere la corrispondenza  
 
¨ in ufficio    ¨ a casa 
 
¨ sono, inoltre, interessato a partecipare ai corsi di formazione in previsione dell’attestazione 

professionale (di cui all’art. 7, legge 4/2013, “disposizioni in materia di professioni non 
organizzate”) per l’anno 2017 

 
 

Data ______________    Firma _________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo 196/2003 e successive modifiche e 
integrazioni. 
 

Data ______________    Firma _________________________ 
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