Iscrizione e registrazione per pubblicazione Atti e partecipazione Convegno UID 2021
Gentili Associati,
di seguito le istruzioni per la registrazione e iscrizione al 42° Convegno UID 2021 “CONNETTERE. Un
disegno per annodare e tessere” che si terrà in presenza a Reggio Calabria dal 16 al 18 settembre
2021.
Ai fini della pubblicazione del paper negli Atti (almeno 1 quota per paper) e/o per la partecipazione al
Convegno (comprensiva della quota associativa UID 2021), di seguito quote e tempistiche:
Quota ridotta: entro venerdì 11/06/2021:
- 360,00 € per i soci ordinari UID;
- 180,00 € per i soci aderenti UID (docenti e studiosi stranieri, studenti, dottori, dottorandi, assegnisti di
ricerca).
Quota maggiorata: dal 12/06/2021 al 15/07/2021:
- 430,00 € per i soci ordinari UID;
- 250,00 € per i soci aderenti UID (docenti e studiosi stranieri, studenti, dottori, dottorandi, assegnisti di
ricerca).
Quota riservata esclusivamente agli Autori extra UE per la sola pubblicazione del paper negli Atti
- 100,00 €.
Per il pagamento è possibile procedere TRAMITE BONIFICO come di seguito specificato:
Unione Italiana per il Disegno - FINECO BANK
IBAN: IT41M0301503200000003698715
BIC: UNCRITMM
Indicando nella causale
NOME COGNOME - UID 2021
Per completare la registrazione è necessario compilare il form di registrazione
https://forms.gle/quk1kYedbpwY3piR8
allegando nel medesimo form la ricevuta di avvenuto pagamento.
L’emissione della ricevuta sarà emessa sulla base dei dati presenti nel form e solo dopo aver verificato
il buon fine della disposizione di pagamento.
Due ulteriori annotazioni:
- per le più stringenti questioni organizzative, sarà consentito iscriversi al Convegno, ed avere la garanzia
della pubblicazione del paper negli Atti, solo entro il 15/07/2021.
- ricordando che a settembre 2021 si terranno le elezioni per il rinnovo del CTS, si anticipa che per
essere inseriti nell'elettorato attivo o passivo (riservato ai soli associati ordinari) saranno valide le quote
di iscrizione (al Convegno e/o alla sola UID) pagate entro l'11/06/2021. A tale proposito saranno inviate
successive comunicazioni.
Per qualunque chiarimento sono a disposizione,
cordialmente
Elena Ippoliti
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Per particolari richieste
Non dovete rispondete a questa stessa mail (le risposte si nidificano), ma invece dovete inviarne una con
diverso e specifico oggetto.
Indicazioni per i pagamenti da effettuarsi attraverso le strutture amministrative di afferenza
Negli anni abbiamo messo a punto alcune dichiarazioni e/o moduli che risolvono la quasi totalità dei casi
delle diverse procedure in uso nelle diverse strutture. E sono sintetizzabili come segue:
- per la descrizione sulla natura dell’Associazione, sul DURC e sulla tracciabilità dei flussi finanziari
c’è una dichiarazione della Presidente dell’UID, prof.ssa Francesca Fatta, in allegato,
- alcune strutture richiedono una nota di debito. Per averla è necessario compilare ed inviare il file
allegato “dati per note di debito.docx”. In ogni caso la ricevuta potrà essere emessa solo quando il
pagamento sarà andato a buon fine e come già detto sulla base del form di registrazione.
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Informazioni sulla natura fiscale dell’UID e sulla possibilità di usufruire dei servizi
dell’Associazione
Alcune informazioni di ordine generale:
- l’UID è un’associazione senza scopo di lucro che può rilasciare servizi esclusivamente agli
Associati, ovvero qualunque attività (pubblicazione e/o Convegno ad esempio) può fiscalmente essere
solo rivolta agli Associati. Pertanto per usufruirne è necessario essere Associati, condizione cioè non
facoltativa ma obbligatoria,
- essendo un’Associazione senza scopo di lucro e rilasciando servizi esclusivamente agli Associati, l’UID
non ha necessità di partita IVA. Di conseguenza l’UID non emette fatture (e tanto più fatture
elettroniche) ma solo ricevute,
- per l’emissione della ricevuta è indispensabile registrarsi al form di registrazione
https://forms.gle/quk1kYedbpwY3piR8 allegando nel medesimo form la ricevuta di avvenuto
pagamento. L’emissione della ricevuta sarà emessa sulla base dei dati presenti nel form e solo dopo
aver verificato il buon fine della disposizione di pagamento.
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