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VIII BANDO PREMIO DI LAUREA F.E.I. FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DEI 
“PREMI DI LAUREA F.E.I.” 2023 - ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE ERBORISTI ITALIANI PER L’ANNO 2023 NEL

SETTORE LAUREATI IN SCIENZE E TECNICHE ERBORISTICHE E DENOMINAZIONI AFFINI. 
ISCRIZIONE RNEP – REGISTRO NAZIONALE ERBORISTI PROFESSIONISTI

Il/la sottoscritto/a

Chiede di essere ammesso/a 
a  partecipare  alla  selezione  indetta  dalla  Federazione  Erboristi  Italiani  –  F.E.I.  –  Confcommercio,  per
l’assegnazione di 2 premi per le lauree in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini, afferenti
alla classe L - 24, (DM 4 agosto 2000 – GU 19.10.2000 n.245 S.O. n.170) e L – 29 (DM 16 marzo 2007 GU
9.7.2007 n.155), Scienze e Tecnologie Farmaceutiche conseguite tra il 1 gennaio 2019 e il 31 luglio 2023.

A tal fine dichiara di essere a conoscenza del relativo Regolamento, di accettarne tutti gli articoli
e le prescrizioni senza riserve e pertanto comunica i seguenti dati:

Cognome e Nome 

Nato/a                                                                                                 Prov.                   il     /          /        

Residente in                                                                                                                    Prov.

Via/piazza                                                                                                                        cap  

Tel.                                        cell.                                      e-mail 

Codice fiscale 

Titolo tesi di laurea presentata 

Tesi sperimentale                 compilativa                                    (barrare la casella relativa)

Laurea conseguita il     /          /                 presso la Facoltà di

Università degli Studi di                                                                                    Votazione              

denominazione esatta del Corso di Laurea  

Il sottoscritto invia tutti i documenti indicati all’art. 5 del Regolamento del bando  allegando  la copia del
bonifico bancario di €. 70,00.



Il  sottoscritto dichiara di  aver preso visione, di aderire ed accettare integralmente quanto riportato nel
Regolamento del bando di istituzione del premio F.E.I. 2023.

Data             Firma 

L’iscrizione alla F.E.I. è annuale con scadenza il 31 dicembre di ogni anno. Al fine di non perdere la qualifica
di Socio è necessario che il rinnovo della quota associativa sia effettuato entro il 30 aprile di ogni anno. 

Il/la  sottoscritto/a  si  impegna altresì  ad inviare  nel  solo  formato PDF la presente  scheda  di  adesione,
debitamente firmata e tutta la documentazione richiesta, contestualmente ai seguenti indirizzi mail: 

feiconfcommercio@gmail.com  –  sergio.cassone.coordinamentofei@gmail.com
 allegando: 

1. copia del diploma di laurea; (in mancanza ed in attesa del diploma originale può essere esibita una
dichiarazione attestante il titolo di studio conseguito dall’università di pertinenza).

2. copia  del  versamento  di  €.  70,00  (settanta) a  mezzo  bonifico  bancario  presso  Banco  BPM,
Ag. n.9 Roma IBAN: IT96Q0503403209000000016515
Causale: Iscrizione FEI - Premio FEI 2023 – Nome e Cognome dell’iscritto.

3. dichiarazione del  richiedente,  che attesti sotto la  propria  responsabilità  che la  documentazione
inviata è conforme a quella originale in possesso del dichiarante stesso.

 Il/la sottoscritto/a   

o dichiara di aver preso visione e accettazione degli articoli componenti il Regolamento del Registro
Nazionale  Erboristi  Professionisti,  del  Codice  Deontologico  reperibile  nella  sezione  Registro
Nazionale Erboristi Professionisti presente nel sito www.feierboristi.org, essendo in possesso dello
specifico titolo di studio.

o Il  richiedente dichiara inoltre di  accettare il  Regolamento Nazionale Erboristi Professionisti ed il
relativo Codice Deontologico in ogni sua parte e di acconsentire alla pubblicazione dei suoi dati
professionali ai sensi dell’art.6 del Regolamento, pubblicati su www.feierboristi.org

La  Commissione  Unica  per  il  Registro,  in  qualsiasi  momento  potrà  richiedere  all’iscritto  al  RNEP  la
trasmissione della documentazione originale per ulteriori verifiche di conformità con quanto ricevuto.

Data                                       Luogo                                                 Firma 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai  sensi  dell’art.  13  del  regolamento  europeo  2016/679 “Codice  in  materia  di  protezione dei  dati  personali”,  acconsento  al
trattamento dei dati per le finalità inerenti la partecipazione alla selezione “Premio di laurea F.E.I., VIII edizione 2023” 

Dichiaro di essere a conoscenza:

 che il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’impossibilità di completare le procedure di 
iscrizione e selezione al “Premio di laurea F.E.I., VIII edizione 2023;

 che i nominativi del titolare, del responsabile e degli incaricati al trattamento dati sono indicati nel 
documento programmatico alla sicurezza redatto dalla F.E.I. e disponibile al link: 
www.feierboristi.org/fei/informativa-privacy

 che gli interessati, ai sensi in conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, hanno diritto ad 
accedere ai dati che li riguardano, a modificarli e a chiedere estratti dall’archivio.

Data                                                                            Firma 

TRASMETTERE per posta elettronica e nel solo formato PDF a entrambi gli indirizzi 
feiconfcommercio@gmail.com  -  sergio.cassone.coordinamentofei@gmail.com

mailto:feiconfcommercio@gmail.com
https://www.feierboristi.org/fei/informativa-privacy
http://www.feierboristi.org/
mailto:%E2%80%93%20sergio.cassone.coordinamentofei@gmail.com

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 6: 
	Casella di testo 7: 
	Casella di testo 8: 
	Casella di testo 9: 
	Casella di testo 10: 
	Casella di testo 11: 
	Casella di testo 12: 
	Casella di testo 13: 
	Casella di testo 14: 
	Casella di testo 15: 
	Casella di testo 16: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di testo19: 
	Casella di testo17: 
	Casella di testo 18: 
	Casella di testo 19: 
	Casella di testo 20: 
	Casella di testo 21: 
	Casella di testo 22: 
	Casella di testo 17: 
	Campo data 1: 
	Campo data 3: 
	Casella di testo a1: 
	Campo data 2: 
	Casella di testo a2: 
	corsivo 1: 
	corsivo 3: 
	corsivo 2: 


