3° WORKSHOP NAZIONALE DI VIROLOGIA VETERINARIA, 11-12 Giugno 2009
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bari, Valenzano

-

Aula Magna

SCHEDA D’ISCRIZIONE (DA COMPILARE IN STAMPATELLO)
Da inviare entro il 08/05/09 unitamente alla copia del versamento della quota di iscrizione pena la non
accettazione al numero di fax 0881/786363.
Numero massimo di partecipanti: 200 (120 Veterinari, 60 Biologi, 20 Tecnici). Si terrà conto della data di ricevimento
della domanda di iscrizione completa della copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………..
Codice fiscale…………………………………………………………………………………………………..
Data di nascita ……………..Luogo di nascita ………………………………………Provincia……………
U.S.L./Azienda/Società/Ufficio/Laboratorio…………………………………………………………………
Titolo di studio..............................................………………………………………………………………….
Qualifica: biologo _; veterinario _; tecnico di laboratorio _; altro ………………………………..
Interessato all’acquisizione crediti E.C.M.: SI _; NO _
Indirizzo…………………………………………………………………………………………………….
N°civico……… ….CAP……………Citta’/Comune………. ……………..Provincia……………………
No . telefono (obbligatorio) ……………… Cellulare (se possibile)…………………………………………
Fax……………………E-mail………………………………………….
VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE.
La quota di iscrizione ordinaria è di 80 € + IVA al 20% (se dovuta), per un totale di 96 €, e da diritto alla
partecipazione alle sessioni scientifiche, a una copia del libro degli abstract, ai coffee break e al lunch del 12
giugno.
L’iscrizione è ridotta a 30 € + IVA al 20% (se dovuta), per un totale di 36€, per i laureati non
strutturati, borsisti e studenti.
Sono esentati dal pagamento della quota gli iscritti non-strutturati
che presentino un contributo scientifico.
Contrassegnare con una crocetta il sistema di pagamento prescelto e la eventuale esenzione I.V.A.:
Bonifico a mezzo c/c bancario intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata, presso BNL, filiale di Foggia
coordinate IBAN IT87 X0100515700000000218040
Versamento su c/c postale intestato a Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e
della Basilicata
coordinate IBAN IT77 D0760115700000012938718
Esenzione I.V.A. (ai sensi art. 10 D.P.R. 633/72).
La fattura dovrà essere intestata a (qualora non siano forniti i dati sarà emessa ricevuta fiscale):
Ragione Sociale o Cognome e nome……………………………………………………………………………
….……………..………………………….............................................………………………………………..
Via, Città, C.A.P ………………………………………...................……………………………………………
………………………...........................................................................................................................…………
Partita IVA……………………………………....................Codice fiscale……………………………………………
I dati personali sono trattati in conformità alla Legge 675/96 e successive integrazioni.
Modalità cancellazioni: devono essere inviate per iscritto (fax o posta) alla Segreteria Organizzativa e saranno soggette
alle seguenti condizioni: rimborso del 50% entro 1 Giugno 2009; nessun rimborso per cancellazioni successive. I
rimborsi saranno effettuati dopo la chiusura del corso.

