Tutorial
Iscrizione/Rinnovo
Annuale
all’Associazione
UNPISI

Non sei
iscritto? …
cosa aspetti …

Iscrizione Annuale tramite il sito
dell’ Associazione UNPISI
https://unpisi.it/

Oppure vai alla pagina di
accesso:
https://soci.unpisi.it/

… sarai reindirizzato a questa pagina
https://soci.unpisi.it/home/register

Compilando il form ricorda …
QUOTE ASSOCIATIVE E MODALITA' D'ISCRIZIONE
L’iscrizione/rinnovo della quota annuale all’Associazione (scadenza 31/12, con possibile proroga solo al primo mese dell’anno seguente)
come deliberato dalla Segreteria Nazionale, risulta essere:
- € 20,00 per Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (socio ordinario)
- € 10,00 per Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in regola con la quota anno precedente (socio ordinario)
- Gratuita per gli studenti dei corsi di Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione (socio studente)
Modalità per il pagamento della quota Associativa:
- PayPal, € 22,00 iscrizione/rinnovo - € 12,00 soci in regola con la quota UNPISI anno precedente (quote comprensive di € 2,00 a
copertura spese operazione)
- Bonifico bancario Conto Corrente UNPISI n°1000/104936 -IBAN IT77 V030 6909 6061 0000 0104 936 BIC BCITITMM
- Conto Corrente postale n°12334561 intestato a UNPISI -viale Ettore Fieramosca120, 70033 Corato (BA)
- Pagamento in contanti presso Segreterie Regionali con relativa emissione ricevuta
ATTENZIONE !!!
• PER ISCRIZIONI ISCRIZIONI AVVENUTE A MEZZO PAGAMENTO PAYPALSARA’ NECESSARIA UNA VERIFICA DEL PAGAMENTO
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL SITO, SOLO DOPO SI POTRA’ ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI (TEMPO PREVISTO
24H MAX)
• PER LE RESTANTI MODALITA’ DI PAGAMENTO SARA’ NECESSARIA UNA VERIFICA DELL’ALLEGATO DA PARTE DEGLI
AMMINISTRATORI DEL SITO, SOLO DOPO SI POTRA’ ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI (TEMPO PREVISTO 24H MAX)
IMPORTANTE: Se si dovessero riscontrare problemi, per assistenza scrivici a iscrizioni@unpisi.it
Dovrai accettare :
• Regolamento Privacy UNPISI
Inoltre:
• Prendere visione dello Statuto dell'UNPISI (disponibile al sito web UNPISI di cui al link:http://www.unpisi.it/)
dichiara di accettare tutte le norme in esso contenute;
• Dichiarare, sotto la personale responsabilità ed ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle conseguenze
civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 previste per la falsità negli atti e la mendacità nelle dichiarazioni, che quanto riportato corrisponde al vero.

Ti sei già iscritto nell’anno
passato … compila
ugualmente il form «scheda
di rinnovo» cosi’ da
aggiornare i tuoi dati e
rinnovare la quota
associativa

Rinnova la tua iscrizione
tramite pagina di accesso:
https://soci.unpisi.it/

… sarai reindirizzato a questa pagina
https://soci.unpisi.it/home/rinnovoquota

Compilando il form ricorda …
QUOTE ASSOCIATIVE E MODALITA' D'ISCRIZIONE
L’iscrizione/rinnovo della quota annuale all’Associazione (scadenza 31/12, con possibile proroga solo al primo mese dell’anno seguente)
come deliberato dalla Segreteria Nazionale, risulta essere:
- € 20,00 per Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (socio ordinario)
- € 10,00 per Tecnici della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in regola con la quota anno precedente (socio ordinario)
- Gratuita per gli studenti dei corsi di Laurea triennale in Tecniche della Prevenzione (socio studente)
Modalità per il pagamento della quota Associativa:
- PayPal, € 22,00 iscrizione/rinnovo - € 12,00 soci in regola con la quota UNPISI anno precedente (quote comprensive di € 2,00 a
copertura spese operazione)
- Bonifico bancario Conto Corrente UNPISI n°1000/104936 -IBAN IT77 V030 6909 6061 0000 0104 936 BIC BCITITMM
- Conto Corrente postale n°12334561 intestato a UNPISI -viale Ettore Fieramosca120, 70033 Corato (BA)
- Pagamento in contanti presso Segreterie Regionali con relativa emissione ricevuta
ATTENZIONE !!!
• PER ISCRIZIONI ISCRIZIONI AVVENUTE A MEZZO PAGAMENTO PAYPALSARA’ NECESSARIA UNA VERIFICA DEL PAGAMENTO
DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL SITO, SOLO DOPO SI POTRA’ ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI (TEMPO PREVISTO
24H MAX)
• PER LE RESTANTI MODALITA’ DI PAGAMENTO SARA’ NECESSARIA UNA VERIFICA DELL’ALLEGATO DA PARTE DEGLI
AMMINISTRATORI DEL SITO, SOLO DOPO SI POTRA’ ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI (TEMPO PREVISTO 24H MAX)
IMPORTANTE: Se si dovessero riscontrare problemi, per assistenza scrivici a iscrizioni@unpisi.it
Dovrai accettare :
• Regolamento Privacy UNPISI
Inoltre:
• Prendere visione dello Statuto dell'UNPISI (disponibile al sito web UNPISI di cui al link:http://www.unpisi.it/)
dichiara di accettare tutte le norme in esso contenute;
• Dichiarare, sotto la personale responsabilità ed ai sensi dei vigenti artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle conseguenze
civili e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 previste per la falsità negli atti e la mendacità nelle dichiarazioni, che quanto riportato corrisponde al vero.

Per ogni dubbio e/o
problematica non esitare
nel contattarci all’indirizzo
iscrizioni@unpisi.it
…
saremo a tua completa
disposizione per fornirti il
supporto necessario

Grazie per
l’Iscrizione/Rinnovo
Annuale
all’Associazione
UNPISI

