
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE - ICEA 
LABORATORIO SPERIMENTALE PER LE PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE 
   UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA  
 

    

  ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO 
  DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ  08:00 – 13:00 
  Via Marzolo n. 11/A  35131 Padova 
  Tel. 049/827 5607 – Fax 049/827 5587 – e-mail: lab.materiali@dicea.unipd.it 
    

    

  A SCELTA DEGLI UTENTI È POSSIBILE PAGARE I CORRISPETTIVI: 
    

   in anticipo (alla consegna della domanda di prova) 
   dopo la consegna della domanda di prova 
   al ritiro dei rapporti di prova 
    

    

  LE MODALITÀ DI PAGAMENTO ACCETTATE SONO: 
    

 - contanti (per importi inferiori a € 1.000,00)  

    

 - BONIFICO  ATTENZIONE NUOVO IBAN DAL 23/07/2018 

  (senza spese bancarie per il beneficiario) intestato a: 
  Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale – Università degli Studi di Padova 
  INTESA SAN PAOLO  SPA – Via Jappelli, 13 – 35131 Padova 
  IBAN conto corrente: IT 70G 03069121171 0000 0046 138 
  (citare il numero di verbale nella causale del bonifico) 
    

    

  MODALITÀ DI CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA 
    

 Il ritiro dei rapporti di prova potrà avvenire dopo l'avvenuto pagamento: 

 - direttamente allo sportello - modalità consigliata per sicurezza  

 - presentando ricevuta bancaria indicante il nr. di CRO CRI ecc. che conferma l’avvenuto saldo- si emetterà fattura immediata 
 solo se il pagamento sarà già depositato dalla banca nel ns. conto (entro 5-6 giorni dopo l’operazione) 

 - con invio a mezzo posta Prioritaria senza nostra responsabilità per la consegna dei documenti a richiesta  

 oppure automaticamente passato un mese dalla data di approntamento dei documenti stessi 

    

  (comunicare la scelta in segreteria al momento della richiesta) 
    

Per scaricare la modulistica dal sito DICEA: www.dicea.unipd.it - servizi - laboratori- civile - laboratorio 

sperimentale per le prove sui materiali da Costruzione- modulistica scaricabile- domanda di prova- allegati 

    

 Si fa presente che l'emissione della fattura avviene dopo il ricevimento dell'importo dovuto. 

 Preghiamo di non effettuare pagamenti con bonifico dal  16 dicembre al 7 gennaio per motivi contabili. 

 Grazie.   

    

    

 


