
Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane
Scheda anagrafica e questionario motivazionale

Si prega di compilare la presente scheda in ogni sua parte a macchina oppure a stampatello.
A sèguito del Regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci del 01.07.2001 e della delibera assembleare del 15.06.2002,  la
compilazione esatta e fededegna del presente modello è considerata requisito indispensabile per l’appartenenza alla  C.N.U.P.I. in
quanto sede attiva ed abilitata alla didattica.

Denominazione dell’Università Popolare:                                                                                                                                         
Specificare dove si preferisce ricevere la corrispondenza ed eventuali comunicazioni per le convocazioni:

Segreteria Presidente
Specificare la modalità preferita per la ricezione di eventuali comunicazioni per le convocazioni:

 E-mail Fax Sms ALTRO                                                                           

Nome del Presidente:                                                                                                       
 Indirizzo:                                                                                                                            
Orario per i contatti:                                                                                                                          
 Te lefono:                       Numero cellulare:                               Fax:                                
 E-mail:                                                                             Sito internet:                                                                       
Altro:                                                                                                                                                                     

Segreteria:                                                                                                                           
 Indirizzo:                                                                                                                            

Orario di apertura:                              
 Te lefono:                                          Fax:                                                          Cellulare:                                                               
 E-mail:                                                                               Sito internet:                                                                                           
Altro :                                                                                      
Sede legale:                                                                                                                                     
 Indirizzo:                                                                                                                                        
 Te lefono:                                                                     Fax:                                                                                
Altro:                                                                                        
 Indirizzo delle attività didattiche:
Specificare (locali propri, in fitto, in comodato o altro):                                                
Allegare in foglio a parte una descrizione sommaria dei locali e delle attrezzature didattiche disponibili.
In caso di ospitalità presso scuole, Enti locali o altro allegare copia del contratto di comodato o
dichiarazione ufficiale dell’ente ospitante.
Altre sedi:  se esistono, allegare scheda alla fine della presente modulistica
Presentazione dei programmi di attività:
- tramite pubblicazione di una Guida dello Studente.
- tramite materiale pubblicitario vario
 Al legare copia del materiale.
Membri del Consiglio Direttivo:
1)                                                        ; 2)                                                         3)                                                          

4)                                                        ; 5)                                                         6)                                                          

Collegio dei Probiviri:
1)                                                        ; 2)                                                         3)                                                          
 Tipologia delle attività che si intendono svolgere nel prossimo anno di attività a partire da oggi:
- Educazione degli Adulti.                                        - Formazione professionale.
- Attività integrative scolastiche.                              - Cooperazione con Università.
- Servizio sociale.
– Altro:                                                                                                                                                               
Si prega di allegare il nome del referente ed i recapiti per ciascuna attività e di allegare il programma delle stesse
per il prossimo anno.



Numero dei soci iscritti ad oggi:                          
Contatti operativi (= accordi scritti) con:

o Comitato Regionale per l’EDA
o Comitato Territoriale comunale per l’EDA
o Centro Territoriale Permanente per l’EDA
o Collaborazioni, contatti, convenzioni con Istituzioni pubbliche/private (regioni,

 Pro vince,Comuni,Università)
o Altri Enti: specificare                                                                                                                               

In caso di risposta affermativa si prega di inviare copia dei testi degli accordi.
Altre informazioni:

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

Osservazioni e richieste per la Cnupi:
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

Note per la Segreteria Nazionale: siamo lieti di accettare ogni  suggerimento al fine di migliorare il nostro
 lavoro. Se lo desiderate è possibile allegare una nota specifica.

                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                           

Data          /         /                
Nome e cognome di chi ha fornito le suddette informazioni

(in stampatello)                                                                       

 Firma                                                     

Privacy
Autorizziamo la Cnupi al trattamento dei nostri dati e dei nostri dati personali ai sensi
della vigente normativa e di tutte le successive ed eventuali integrazioni e/o modifiche future. Vi
autorizziamo altresì alla comunicazione da parte vostra dei nostri dati a Enti pubblici e/o privati afferenti
al settore dei sistemi formativi, italiani e/o esteri, per fini statistici, promozionali, convegnistici ed ogni altro
eventuale evento e/o prodotto per il quale la Cnupi riterrà opportuno e/o doveroso coinvolgerci.
 Firma                                                     


