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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 ___________________________________ 
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Modulo di Iscrizione Corso per Associati  

Università Popolare Biomed 

Anno 2021 

  

 

Nome ______________________________ Cognome ______________________________ 

E-mail ________________________________________________________________________  

Telefono _______________________________________  

 

Chiede di iscriversi al seguente corso dell’Università Popolare BioMed: 

Corso: ______Corso di Specializzazione 5 weekend_____________________________ 

Date: _______I Livello: 11 e 12 settembre 2021  II Livello: 2 e 3 ottobre 2021 

III Livello: 6 e 7 novembre 2021  IV livello: 4 e 5 dicembre 2021 

V livello: 22 e 23 gennaio 2022_______________ 

 

L’Università BioMed rilascerà all’iscritto un Attestato di Partecipazione al termine del 

presente corso.  

Ricordiamo che il pagamento per il corso è paria a € 250 per ciascun livello (vedasi 

dettagli nella sezione “costi” del programma), per un totale di 1.250 € se si effettui il 

percorso completo dei cinque livelli. L’importo va pagato anticipatamente entro venerdì 

3 settembre 2021 tramite bonifico bancario:  

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: *   Corso di Specializzazione 5 weekend settembre 2021* 

 

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

 

Data _______________________    Firma ____________________________________ 

 

Per confermare la propria iscrizione si prega di inviare i seguenti documenti a 

segreteria@unipopbiomed.com: 

 Il presente modulo di iscrizione  

 Attestazioni dei percorsi scolastici, di laurea e olistici (Naturopatia, D.B.N. e D.O.S.)  

 CURRICULUM VITAE et STUDIORUM  

 Copia del versamento bancario  

 Copia digitale di un documento di identità e del codice fiscale 


