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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

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

 
Si consiglia di effettuare l’iscrizione e la prenotazione 

entro la data della prima deadline, 30/09/2011. 
 

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

COGNOME E NOME_______________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO DI RESIDENZA ___________________________________________________________________________ 

CAP__________ CITTÀ_________________________________________ _PROV._____________________________ 

TELEFONO________________________CELLULARE_____________________ FAX_____________________________ 

E-MAIL _________________________________________________________________________________________ 

ACCOMPAGNATORE (INDICARE COGNOME E NOME) 

______________________________________________________________________________________________ 

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 AL CONGRESSO (Iva 20% inclusa) 
 
 Crocettare la quota d’iscrizione d’interesse 
               ENTRO  IL 30/09/2011  A PARTIRE DAL 1/10/2011 

CONGRESSISTA DELEGATO       € 300,00        € 330,00 
CONGRESSISTA NON DELEGATO      € 270,00       € 300,00 
CONGRESSISTA NON DELEGATO DI  
ETA’ INFERIORE AI 35 ANNI      € 150,00        € 180,00 
ACCOMPAGNATORE        € 150,00       € 180,00 
 
La quota d’iscrizione per congressista Delegato e Non Delegato include: kit congressuale, partecipazione ai lavori del congresso, 
colazioni di lavoro come da programma e  cena di Gran Galà presso il Grand Hotel  del 15 ottobre 2011. 
La quota d’iscrizione per congressista Non Delegato di età inferiore ai 35 anni  include: partecipazione ai lavori del congresso, 
colazioni di lavoro come da programma. 
La quota d’iscrizione accompagnatore include: tour guidato di mezza giornata e  cena di gala del 15 ottobre. 
 
PROGRAMMA SOCIALE  

CENA DI GRAN GALA’ PRESSO GRAND HOTEL 
 Sabato ,15 ottobre 2011  
 
La cena di gala è inclusa nella quota del Delegato, del Non Delegato e dell’Accompagnatore. 
Per il Congressista Non Delegato di età inferiore ai 35 anni la partecipazione alla cena ammonta a € 90,00  (Iva inclusa)  
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PRENOTAZIONE PROGRAMMA SOCIALE 

Per iscriversi al Congresso è necessario inviare la presente scheda alla Segreteria Organizzativa, compilandola in tutte le sue parti e 
crocettando le voci di interesse, unitamente alle relative quote. Le quote delle singole voci dovranno essere riportate nel “Riepilogo”.  
Adria Congrex provvederà all’emissione di regolare documento fiscale contestualmente al versamento dell’importo per le iscrizioni ricevute 
entro il 30 settembre 2011, oltre tale termine l’emissione del documento avverrà a fine congresso. La richiesta di fattura dovrà pervenire 
entro e non oltre il 30 settembre 2011.  
 

RIEPILOGO : 

QUOTA D’ISCRIZIONE DELEGATO Nr. ______   x € __________ =  € _______________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE NON DELEGATO Nr. ______   x € __________ =  € _______________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE NON DELEGATO  INFERIORE AI 35 ANNI Nr. ______   x € __________ =  € _______________ 

QUOTA D’ISCRIZIONE ACCOMPAGNATORE Nr. ______   x € _________ =  € _______________ 

CENA DI GALA PER NON DELEGATO DI ETA’ INFERIORE AI 35 ANN Nr. ______   X  €  90,00 =   =  € _______________ 

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 – Congresso UCPI 2011 –  
cod. 0960611VIVI 
 

 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 _________________________ 
     


