
Università Popolare BioMed - Via Battaglione Framarin, 46, 36100 Vicenza - Tel: 0444 1834023 

Codice Fiscale 95120630249 – P.Iva 04340310244 - e.mail: amministrazione@unipopbiomed.com 
Appoggio bancario: BANCA VERONA VICENZA-CREDITO COOPERATIVO 

IBAN: IT 02 X 08807 11800 000000078906 - COD. BIC: ICRAITRRBSG 

 

Modulo di Iscrizione alla  

Università Popolare BioMed 

Anno 2021 

 

Tessera n.   

 

Nome ______________________________ Cognome ________________________________________ 

Luogo di nascita______________________________ Data nascita ___________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________ Nr. ______________ CAP __________________________ 

Città ______________________________ Provincia __________________________________________ 

Telefono ___________________E-mail_____________________________________________________ 

 

Chiede di far parte dell’Università Popolare BioMed per l’anno 2021 in qualità di: 

□ socio volontario: partecipazione occasionale e volontaria 

□ socio ordinario: maggiore partecipazione e impegno 

 

A tale scopo dichiara di:   

- Condividere ed accettare finalità e scopi dello statuto sociale  

- Aver compreso i diritti ed i doveri dei soci  

- Di approvare e accettare in tutte le sue parti lo statuto dell’associazione, nonché le 

delibere del consiglio direttivo  

- Aver versato la quota associativa annuale per l’anno in corso: 

□ Quota di € 10 (euro dieci) socio volontario 

□ Quota di € 20 (euro venti) socio ordinario 

 

Se si richiede di essere iscritto come socio ordinario, si riceverà una tessera ACSE. 

 

La validità della presente iscrizione è annuale, ha scadenza il 31 dicembre 2021.  

 

Data _______________________                              Firma ____________________________________ 

 

 

ACCONSENTO ALL’ISCRIZIONE ALLA NEWSLETTER dell’Università Popolare BioMed e della NewBio S.r.l.  

Ai sensi del REG CE 679/2016 La informiamo che la nostra associazione tratta i dati personali raccolti con 

modalità cartacee ed elettroniche. L'informativa sulla privacy completa è disponibile presso la nostra sede. 

Qualora lei esprima il suo consenso, i suoi dati personali potranno essere trattati per comunicazione 

commerciale e attività di marketing. 

□ Acconsento  □ Non acconsento 

                                                                                  Firma ___________________________________ 

mailto:amministrazione@unipopbiomed.com


 

Università popolare  Paul Schmidt - Via Battaglione Framarin, 46, 36100 Vicenza - Tel: 0444 1802049 

Codice Fiscale 95120630249 

 

Modulo di Iscrizione Corso per Associati  

Università popolare BioMed  

Anno 2021 

 

Tessera n.   

 

Nome ______________________________ Cognome ______________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________  

Telefono _______________________________________  

 

chiede di iscriversi al seguente corso organizzato da Università popolare BioMed: 

Corso Annuale di Biorisonanza secondo Paul Schmidt per diventare Operatore Professionale 

BsPS 2021- 2022. 

Data partenza corso: 18 settembre 2021. 12 lezioni si terranno via videoconferenza online e 

2 lezioni, se possibile, si terranno in presenza, in ottemperanza alle direttive di sicurezza per 

Covid-19. 

Al superamento della valutazione finale ed al completamento del monte ore formativo con 

i relativi crediti, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione, valido per l’esercizio 

dell’attività professionale in conformità alla legislazione e normativa vigente. 

Il costo totale del corso è di 3.500,00 €. Il pagamento del corso può avvenire:  

per i nuovi iscritti all’UniPop BioMed: 

1. in un’unica rata di 2.405 € pagabile tramite bonifico bancario entro venerdì 10 

settembre 2021 (prezzo scontato per pagamento anticipato) 

2. in 14 rate da 250,00 € pagabili tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. 

Pagamento della prima mensilità entro venerdì 10 settembre 2021 

 

per i già soci dell’Università Popolare BioMed e/o per i clienti NewBio: 

1. in un’unica rata di 2.405 € pagabile tramite bonifico bancario entro venerdì 10 

settembre 2021 (prezzo scontato per pagamento anticipato) 

2. in 14 rate da 185,00 € pagabili tramite bonifico bancario entro il 5 di ogni mese. 

Pagamento della prima mensilità entro venerdì 10 settembre 2021 

 

Per motivi organizzativi, NON accattiamo pagamenti in contanti né via carta.  

  



 

Università popolare  Paul Schmidt - Via Battaglione Framarin, 46, 36100 Vicenza - Tel: 0444 1802049 

Codice Fiscale 95120630249 

 

Appoggio bancario:      Banca di Verona e Vicenza - Credito Cooperativo 

Intestato a:                      Università Popolare BioMed 

IBAN:                                 IT 57 Y 08807 11800 018008078906 

COD. BIC:                         ICRAITRRBSG 

Causale:                           Iscrizione Corso Annuale BsPS a.a. 2021-2022 

 

 

 

Data _______________________                              Firma ____________________________________ 

 

 

 

Si prega di inviare, per confermare la propria iscrizione: 

 Il presente modulo di iscrizione  

 CURRICULUM VITAE et STUDIORUM in Formato Europeo, dettagliato, datato, firmato 

per esteso e completo di consenso al trattamento dati personali (D.Lgs.196/03) e 

Asseverazione al DPR n° 445/2000 Artt. 46,47,76 

 Copia del versamento bancario  

 Copia digitale di un documento di identità e del Codice Fiscale 

 Opzionale: eventuali attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e olistici 

(Naturopatia, D.B.N. e D.O.S.) 

 

Inviare il tutto in formato digitale a: segreteria@unipopbiomed.com 

mailto:segreteria@unipopbiomed.com

