MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO AIOM ANCONA 2017
Da inviare per e-mail a: segreteria@aiom.info e eventi@aiom.info
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome e Cognome…………………….……………………….……………...........
Via/P.zza………..……..……...........…................……………..……………… n° ….….…….....
C.A.P. ……..……… Città ……............………….………….……….………… Prov. ….....…...
tel. ….......……………………..........….……e-mail………….……….…..………....…………….
(1)

Ordine di appartenenza ……………………………(1)N. iscrizione ………….(1)Sez ......…

(1)
(1)

Codice Fiscale………..................................….…………………..
campo obbligatorio per l’attestazione dei CFP

□ Socio AIOM o ATENA (in regola con pagamento quote 2017) o studente (entro 26 anni)
□ Personale dello sponsor (dell’evento) ......……………....... (indicare lo sponsor)
La ricevuta per la quota di iscrizione al corso (in esenzione I.V.A.) deve essere intestata a:
(compilare se i dati sono diversi da quelli indicati alla sezione precedente)

Nome e Cognome / Rag. sociale: ....….….….….….….….….…..............…......…...…....….
Via/P.zza………..……..……...........…................…………………………… n° ….….…….......
C.A.P. ……..……… Città ……............…………………….……….………… Prov. ….....…....
tel. ….......……………………..........….……… e-mail………………..………....………………..........
P IVA / CF ………………..………...........................................................….……………….…..
__________________________________________________________

QUOTE ISCRIZIONE EVENTO:

(Sono previste ESENZIONI di pagamento per: i membri dei comitati,
i relatori nel seminario in cui presentano, il personale degli sponsor secondo quanto accordato con l’organizzazione)

Partecipazione ai lavori dei seminari, per versamenti eseguiti entro il 6 ottobre 2017:
□ Intero evento dei seminari tecnici I, II e III: €80,00 (€65,00 soci AIOM, ATENA, stud., Ord.Ing.AN)
□ Singoli seminari (□ I; □ II; □ III):
€35,00 l’uno (€30,00 soci AIOM, ATENA, stud., Ord.Ing.AN)
Partecipazione ai lavori dei seminari, per versamenti eseguiti dopo il 6 ottobre 2017:
□ Intero evento dei seminari tecnici I, II e III: €100,00 (€85,00 soci AIOM, ATENA, stud., Ord.Ing.AN)
□ Singoli seminari (□ I; □ II; □ III):
€45,00 l’uno (€40,00 soci AIOM, ATENA, stud., Ord.Ing.AN)
Partecipazione alla cena sociale: (previsto menù di pesce; pregasi comunicare eventuali preferenze diverse)
□ Quota unica a persona:
€. 40,00 (pregasi comunicare numero eventuali accompagnatori: ...……)

La quota d’iscrizione complessiva (€…………….) è stata versata tramite:
□
□

bonifico bancario a favore di: A.I.O.M. presso Credito Emiliano, Agenzia 2,
Via Grasselli 19, Milano; Codice IBAN: IT 06 B030 3201 6010 1000 0002 083
pagamento elettronico sulla pagina WEB dell’evento con PayPal o carta di credito

Si allega alla presente la relativa attestazione di versamento.
__________________________________________________________

Si rilascia l’autorizzazione ai sensi della Legge 196/2003:
Firma.......................................................................

Data.........................................
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