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PRE-ADESIONE CORSI SINGOLI 
"Tecnici esperti in interventi di risanamento dal gas radon negli edifici" - 

A.A. 2021/22 
 

DA ALLEGARE alla PROCEDURA di "PRE-ISCRIZIONE" ON-LINE accedendo al sito 
https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do 

 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)   

Nato/a a   Prov.   il  /  /   

C.F.   cittadinanza   

Residenza: Via   n°   

C.A.P.   Comune   Prov.   

Tel.  /  ,  /  ,  
(indicare uno o più recapiti telefonici ove sia possibile reperire qualcuno o lasciare un messaggio nelle ore d'ufficio). 

e-mail: (No PEC)    

CHIEDE 

di poter partecipare alle seguenti attività offerte nell'ambito del Corso di Aggiornamento in "Tecnici esperti in 
interventi di risanamento dal gas radon negli edifici" - anno accademico 2021/2022 (barrare con una "X" la casella in 

corrispondenza del modulo per il quale si chiede l'iscrizione): 
 
Attività formative Euro 

 Mod. 1 - Il radon e la radioprotezione € 250,00 

 Mod. 2 - La ventilazione del radon negli edifici € 100,00 

 Mod. 1 e Mod. 2 ("Il radon e la radioprotezione" e "La ventilazione del radon negli edifici") € 350,00 
 

DICHIARA 

ai sensi del T.U. in materia di documentazione amministrativa n. 445 del 28.12.2000 
 
 di essere in possesso del seguente diploma di scuola secondaria superiore:   

  

conseguito presso l'Istituto/Liceo denominato   

con sede nel Comune di ___________________________________________________________ Prov.   

nell'anno scolastico _________/_________ con voto _______/_______. 

 

 
 
       

Luogo e Data (Firma Autografa) 

https://uniud.esse3.cineca.it/Home.do
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