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SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 

La presente scheda dovrà essere  compilata in tutte le sue parti  ed inviata entro l’11 settembre a: 
ADRIA CONGREX - Via Sassonia, 30  - 47900 Rimini  - Tel. 0541/305811 –Fax 0541/305842 E-mail: acxbooking@adriacongrex.it 

 
Il presente modulo può essere scaricato dal sito: www.cassaforense.it 

 

COGNOME E NOME_________________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA __________________________________ORDINE DI APPARTENENZA __________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ____________________________________________________________________________________ 

CAP_________________CITTÀ_________________________________________________________PROV._________________ 

TELEFONO___________________________CELLULARE______________________________________FAX___________________ 

E-MAIL___________________________________________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE: 

RAGIONE SOCIALE___________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_________________________________________________________________________ 

CAP_____________CITTA'___________________________________________________________ 

PARTITA IVA (obbligatoria se esistente)___________________________________________________ 

CODICE FISCALE (obbligatorio ai sensi del Decreto legge Bersani 248/06)___________________________________________________ 

 
 
QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA CONFERENZA  (Iva 22% inclusa) 
 
Barrare le voci d’interesse 
CONGRESSISTA          € 150,00      

CONGRESSISTA ETA’ INFERIORE AI 40 ANNI     €  90,00       

ACCOMPAGNATORE          € 120,00 
 
La quota d’iscrizione per congressisti include: kit congressuale, partecipazione ai lavori del congresso,coffee break e colazioni di 
lavoro come da programma, Welcome Cocktail del 24 Settembre e Farewell Cocktail del 26 Settembre presso Palacongressi e Disco Dinner 
del 25 Settembre presso Peter Pan di Riccione . 
 
La quota d’iscrizione accompagnatore include: nr. 1 escursione di mezza giornata e nr. 1 escursione di giornata intera, ,  
Welcome Cocktail del 24 Settembre , Farewell Cocktail del 26 Settembre  e colazioni di lavoro come da programma, presso Palacongressi e 
Disco Dinner del 25 Settembre presso Peter Pan di Riccione . 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  

Per iscriversi alla Conferenza è necessario inviare la presente scheda alla Segreteria Organizzativa, compilandola in tutte le sue parti e 
barrando le voci di interesse, unitamente alla quota d’iscrizione. 
 
La  quota  dovrà  essere riportata nel “Riepilogo”.  
La richiesta di fattura dovrà pervenire entro e non oltre l’11 Settembre 2015. 
Adria Congrex provvederà all’emissione di regolare documento fiscale contestualmente al versamento dell’importo dovuto, per le  iscizioni 
pervenute entro l’11 settembre 2015.  
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RIEPILOGO : 

QUOTA D’ISCRIZIONE CONGRESSISTA       €  

QUOTA D’ISCRIZIONE CONGRESSISTA UNDER 40       €  

QUOTA D’ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE       €  

TOTALE        €  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  
(le spese bancarie sono a carico del partecipante) 
 

BONIFICO BANCARIO 
Allego copia del bonifico bancario effettuato su CARIM – Cassa di Risparmio di Rimini - Ag. 14 Marina Centro  
IBAN: IT18N0628524214CC0142118559 intestato ad ADRIA CONGREX srl, specificando Nome Cognome – XI Conferenza Cassa 2015  
cod. 0280215VIVI 
 

 CARTA DI CREDITO 
Pagamento  con carta di credito (allegare copia fronte/retro della carta di credito e di un documento di riconoscimento). 
Autorizzo Adria Congrex srl all’addebito sulla carta di credito indicata dell’importo indicato nel TOTALE del riepilogo. 
 

 Visa     Mastercard    Diners   Amex 

Nr.  carta______________________________________________Intestatario della carta___ _________________________________ 

Data di nascita________________________________________   Data di scadenza ________________________________________ 

 

Firma dell’intestatario___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 AUTORIZZO       NON AUTORIZZO l’invio al mio domicilio di documentazione commerciale, offerte, opuscoli e lettere informative ed 
augurali anche a mezzo di altri soggetti. 
 
 AUTORIZZO         NON AUTORIZZO la comunicazione a terzi della mia permanenza alla manifestazione, ai soli fini di ricevere e 
trasmettermi corrispondenza, messaggi e telefonate a me indirizzate. 
 
Per la normativa completa sulla privacy consultare il sito www.adriacongrex.it 
 
 
 
Data _____________________                                             Firma _________________________
      


