
       

Società Italiana di Citometria 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL GIC 

 

     INFORMAZIONI 

Possono iscriversi all’ Associazione i ricercatori e gli operatori professionali comunque attivi 
nel campo della citometria e discipline ad essa collegate, nonché i tecnici e gli operatori 
delle Aziende del settore. 
 

     QUOTA SOCIALE 

La quota annuale è di € 25,00, da versare mediante assegno circolare o bancario, non trasferibile, 
intestato alla Società Italiana di Citometria, oppure in contanti alla Segreteria, o tramite bonifico 
bancario intestato a Società Italiana di Citometria, conto n. 4350 c/o BNLBNP PARIBAS 6385 Roma 
Casaccia, Via Anguillarese 301 - 00123 Roma. 
 

        Coordinate bancarie : IBAN: IT04B0100503385000000004350. 
 

Indicare nella causale: Cognome e Nome del Socio e quota associativa GIC: (anno). 
 

Con lʼintento di favorire i “non strutturati” (studenti, borsisti, etc.) la quota sociale è di € 15,00;  
chi si trova in questa condizione dovrà esplicitamente dichiararlo mediante autocertificazione 
contestualmente allʼinvio della quota annuale. 
 

     MODALITA’ 

Compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo, insieme alla ricevuta del versamento della quota 
associativa, alla Segretaria GIC. 

 
Segreteria 

Unità Biologia delle Radiazioni e Salute dell'Uomo 
ENEA, Centro Ricerche Casaccia s.p. 016 

Via Anguillarese 301 - 00123 Roma 
Tel.: 0630484671 
Fax: 0630484891 

e-mail: gic@enea.it,  
info@citometriagic.it, segreteria@citometriagic.it 

web: http://www.citometriagic.it 
 

Se la domanda è sprovvista di Soci presentatori è necessario allegare un sintetico curriculum vitae. 
 

 

 

 



       

Società Italiana di Citometria 

 

MODULO D’ ISCRIZIONE 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN TUTTE LE SUE PARTI 

 
Cognome_____________________________________ Nome _____________________________________  
 
Titolo di studio ___________________________________________________________________________  
 
Attività scientifico-professionale (max 4 parole chiave)  
 

_______________________________________________________________________________________  
 
Lab. Ist. _________________________________________________________________________________  

Via ________________________________________________________________________ N° __________  

C.A.P. __________ Città _______________________________________________________ Prov. ________ 

Tel. e Fax ____________________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 
 
Luogo e data di nascita _____________________________________________________________________ 

Residente in Via______________________________________________________________ N° __________ 

C.A.P. __________ Città _______________________________________________________ Prov. ________ 

Tel. _______________________________________  Cell. _____________________________ 

E-mail ________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________ 

 
        Nominativo e firma dei 2 soci presentatori : 
 

 
Nominativo _______________________________ 
 
Firma ____________________________________ 
 

 
Nominativo _______________________________ 
 
Firma ____________________________________ 
 

 
 
     Data _______________________  
 
                                                                                                                                               Firma 
 
                                                                                                   ____________________________________________ 
 
 
I tuoi dati saranno inseriti nell’ archivio GIC, ai sensi dell’art.13 della legge 675 del 31/12/96, potrai chiedere 
l’aggiornamento, la verifica o la cancellazione dei tuoi dati in ogni momento, comunicandolo per iscritto alla Segreteria 
GIC. Con la stessa modalità potrai inoltre comunicarci la volontà di non divulgare i tuoi dati ad altre Associazioni 
scientifiche, Enti a carattere scientifico e Aziende del settore. 

da inviare a: gic@enea.it




