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° CONGRESSO NAZIONALE SIMLII

Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale
LA MEDICINA DEL LAVORO DALLA RICERCA ALLA PROFESSIONE
“Misura ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che non lo è”
GALILEO GALILEI

Padova, 20/22 settembre 2017
Scheda di ISCRIZIONE
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meneghini&Associati Srl
Viale Trento, 56F - 36100 Vicenza
Tel. 0444 578845, Fax 0444 320321
E-mail: meeting@meneghinieassociati.it
COMPILARE UNA SCHEDA PER PARTECI PANT E
DATI PERSONALI

Codice Fiscale
Cognome

Nome

Professione

Disciplina

(16 cifre)

Istituzione
Tel. Privato

Tel. Cellulare

E-mail

Fax

Indirizzo
Comune

CAP

Provincia

Si prega di notare che le informazioni riportate sulla scheda di iscrizione vengono trasmesse al Ministero della Salute.
Ai ﬁni ECM, è quind i interesse del partecipante veriﬁcare che le informazioni trascritte siano complete e corrette .

DATI PER LA FATTURAZIONE (Non sarà possibile eﬀettuare cambi di intestazione di fatture già emesse)
Intestazione/Ragione Sociale
Indirizzo
Comune

CAP

Codice Fiscale
Partita IVA

(16 cifre)
(11 cifre)

VALIDITÀ DELL’ISCRIZIONE
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se:
• compilata in ogni sua parte
• inviata entro la data ultima di scadenza (31 agosto 2017)
• completa del relativo pagamento (assegno, dati per la riscossione della carta di credito o contabile del boniﬁco)
Non sono ammesse iscrizioni o prenotazioni telefoniche. Le schede incomplete o prive del relativo pagamento saranno
considerate nulle.

QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA compresa)
La presente scheda di iscrizione - debitamente compilata - deve essere inviata via fax o e-mail alla Segreteria Organizzativa, entro
e non oltre il 31 agosto 2017. La rinuncia alla partecipazione, da comunicare per iscritto, via fax o e-mail, alla Segreteria Organizzativa, entro il 30 luglio 2017, dà diritto al rimborso del 50% della quota versata. Dopo tale data, non sarà possibile eﬀettuare alcun
rimborso.

RICHIESTA DI ESENZIONE IVA
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento delle quote di iscrizione dei dipendenti sono tenuti a farne
richiesta scritta, apponendo il proprio timbro. Non sono ﬁscalmente riconosciute richieste prive di timbro. Non è possibile richiedere il rimborso dell’IVA eventualmente versata. Per motivi amministrativi, non possono essere convalidate le registrazioni accompagnate da quote errate o prive delle dichiarazioni richieste.

Dopo il
31/08/2017
ﬁno al Congresso

Socio SIMLII*
o AIDII* o AIRM*

(IVA compresa)

Non socio SIMLII
o AIDII o AIRM

(IVA compresa)

Dottorando **/ Specializzando**
Socio SIMLII*

(IVA compresa)

Dottorando **/ Specializzando**
Non socio SIMLII

(IVA compresa)

Infermiere/Tecnico della prevenzione
Assistente sanitario

(IVA compresa)

€ 700,00

€ 850,00

€ 350,00

€ 400,00

€ 400,00

Per i soggetti ESENTI IVA ART.14
L.537/93 a titolo
di acquisto marca da bollo
da apporre in fattura

€ 2,00

(IVA compresa)

*Allegare documento, **Allegare attestato - La conferma dell’avvenuta iscrizione seguirà la modalità di “silenzio / assenso”

CORSO PRE-CONGRESSUALE (Si ricorda di selezionare un solo corso tra quelli proposti)
Dopo il
31/08/2017
ﬁno al Congresso

€ 220,00

Corso Pre-congressuale

(IVA compresa)

Il corso pre-congressuale, a numero chiuso, sarà inserito nel Programma ECM del Ministero della Salute e garantirà ai partecipanti,
regolarmente iscritti, crediti formativi supplementari rispetto a quelli richiesti per il Congresso.
Corso avanzato di spirometria
Idoneità nel settore dei trasporti

METODI DI PAGAMENTO
VISA

Carta di Credito

Cartasì

Eurocard

Mastercard

Nome del titolare
Numero Carta
(16 cifre)

Data di scadenza

(mese)

Codice CVV2/CVC2

(anno)

(ultime tre cifre sul retro della carta)
(3 cifre)

Firma del titolare

(obbligatoria)

Assegno bancario non trasferibile
Intestato a Meneghini & Associati Srl (da inviare obbligatoriamente via posta insieme alla presente scheda debitamente compilata)

Boniﬁco bancario - BANCA SAN GIORGIO VALLE AGNO, IT 49 N 08807 11802 027008041186

Intestato a Meneghini & Associati Srl, Contabile del boniﬁco da inviare obbligatoriamente insieme alla presente scheda debitamente compilata

Il Decreto Legislativo del 30/06/03 n. 196 tutela il diritto di privacy sui dati personali raccolti con questa scheda. Autorizzo l’inserimento dei miei
dati in liste per ricevere materiali informativi legati alla presente e ad altre manifestazioni promosse da SIMLII.

Firma

Data

