GULP
Gruppo Ricercatori ed Utenti di Logic Programming
Scheda di Iscrizione

Il/La sottoscritto/a cognome ____________________ nome ____________________
Ente di appartenenza ___________________________________________________
Posizione ricoperta ____________________________________________________
Via __________________________________________ n._______ CAP _________
Città _____________________________ Prov ____ Nazione __________________
Tel. ____________________ Fax ____________________
e-mail ___________________________
Indirizzo al quale desidera ricevere la corrispondenza:
 lavoro (come sopra indicato)
 altro ___________________________________________________________
_______________________________________________________________
chiede l'iscrizione al GULP, in qualità di:
 socio ordinario: - Socio AI*IA si no - Socio AILA si no
 socio collettivo della Ditta/Ente______________________________________
 socio “non strutturato.”
Ha versato la quota di iscrizione di euro _____________ MEDIANTE:
 versamento su c/c bancario presso Banca Popolare Etica, Sede di Bologna,
Viale Masini 4,2C, Bologna (BO), Italy - C/C numero: 159594; coordinate
bancarie: ABI 05018 CAB 02400 CIN S; (IBAN IT 46 S 05018 02400
000000159594) - intestato a: GRUPPO RICERCATORI ED UTENTI DI
LOGIC PROGRAMMING - GULP.
Causale: Quota iscrizione GULP <anno> <nome cognome>
 Direttamente
Data ____________________ Firma _____________________________________
Per la legge sulla privacy autorizzo la diffusione dei miei dati: nome e cognome, ente
di afferenza, indirizzo (per la corrispondenza), indirizzo di posta elettronica; sulla
pagina Web del GULP affinché l'elenco dei soci possa essere reso pubblico in
ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 7 dello statuto.
Data ____________________ Firma _____________________________________

Si prega di compilare la precedente scheda d’iscrizione fornendo tutte le informazioni
richieste e di farla pervenire, completa di fotocopia di versamento, a:
Marco Gavanelli
Università di Ferrara
Dipartimento di Ingegneria
Via Saragat, 1
44122 Ferrara
FAX: +39 0532 97 4870
Home page: http://www.ing.unife.it/docenti/MarcoGavanelli/
Quota annuale di iscrizione:
Socio Ordinario
Socio
“Non strutturato”

Socio Collettivo

Euro
40,00
Euro
10,00

Euro
80,00

se anche socio AI*IA e/o AILA: Euro 35,00
studente, borsista, assegnista, … che dovrà allegare una
dichiarazione della Scuola, Università o Scuola di
Dottorato che frequenta o del Dipartimento presso cui è
affiliata/o.
4 soci individuali con una stessa affiliazione

