
SCHEDA DI ISCRIZIONE - XXIV CONVEGNO AIVI
Da compilare in stampatello leggibile ed inviare insieme all’attestazione di pagamento a I VIAGGI DI SALOMONE, numero 
di fax 080.5316155 o all’indirizzo e-mail eventi@iviaggidisalomone.it

Cognome ____________________________________Nome ___________________________________________________
Professione __________________________________________________________________________________________
Sede operativa ________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________
Città _________________________________ Prov.  __________________________  CAP ___________________________
Tel _________________________________________ Fax _____________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________________________
Intestazione fattura ____________________________________________________________________________________
P.I.________________________________________________C.F. _______________________________________________

RICHIETA CREDITI ECM               SI □        NO □
DATI NECESSARI ECM
Luogo e data di nascita __________________________________________________________________________________
C.F. _________________________________________________________________________________________________
Indirizzo _____________________________________________________________________________________________
Città ___________________________________ Prov. ___  CAP _________________________________________________
Tel. _________________________________________   Cell. ___________________________________________________

ISCRIZIONE ENTRO IL 15 LUGLIO 2015
□ Socio  € 230,00         
□ Non socio € 310,00           
□ Non strutturato  € 160,00* 

ISCRIZIONE SUCCESSIVA AL 15 LUGLIO 2015
□ Socio € 280,00               
□ Non socio € 360,00        
□ Non strutturato  € 180,00*    

□ Studenti scuole di specializzazione € 100,00* □    

*LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEI NON STRUTTURATI E DEGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON INCLUDE LA CENA SOCIALE.

Per Dottori di ricerca, Specializzandi, Borsisti post – dottorato, Assegnisti di ricerca, Contrattisti di Enti Pubblici, il pagamento 
dovrà essere accompagnato da attestazione della posizione ricoperta, firmata dal Responsabile della Struttura.

□ Cena Sociale € 50,00 (per non strutturati e studenti scuole di specializzazione)    

TOTALE IMPORTO DA SALDARE € ________________________________________________________________________

Il versamento delle quote deve essere effettuato tramite:
□ Transazione on line  con carta di credito sul sito:  
      http://www.iviaggidisalomone.it/payment/index.php

Causale del versamento: “Quota d’iscrizione - XXIV Convegno A.I.V.I.”  

□ Bonifico bancario sul c.c. di ASCO S.r.l. – Banca Popolare di Bari – Ag. 11 di Bari
IBAN IT08 K054 2404 008 00000 1000 506    Causale del versamento: “XXIV Convegno A.I.V.I.”  

□ Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato ad Asco S.r.l. da inviare a
I VIAGGI DI SALOMONE – Mascotur
Interporto Regionale della Puglia – Via Giovanni Degennaro, 1      70123 Bari

Si precisa che:
• non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie a carico del destinatario;
• per gli studenti iscritti ai corsi di laurea l’ingresso in Sala è gratuito;
• la fatturazione avverrà a pagamento effettuato. Non si procederà all’emissione di fatture pro-forma, fatture anticipate e 
fatture in caso di dati incompleti o non leggibili. La fattura emessa vale quale conferma della relativa iscrizione.

Autorizzo che i dati da me forniti vengano trattati nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali di cui al D.Lgs. 193/06.

Data  ___________________________________  Firma  ______________________________________________________

Studenti scuole di specializzazione € 100,00* 


