
DOMANDA

DI ISCRIZIONE AL CORSO

L’AUTODEPLUMAZIONE NEI PAPPAGALLI:

ORGANICA O COMPORTAMENTALE?

22-23 Novembre 2014

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
• Iscrizione on-line (compilando gli spazi previsti): 

http://registration.evsrl.it/

SE TI ISCRIVI ON-LINE, NON INVIARE LA SCHEDA CARTACEA

OPPURE
• Iscrizione mediante il seguente modulo da inviare a: 

SIVAE Servizio Corsi
Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona
Fax 0372 457091 trattenendo una fotocopia per il proprio archivio

PARTECIPANTE

Cognome ………………………………………………………………

Nome …………………………………………………………………

Via ……………………………………………………………………

N° …………………   CAP …………………………

Città ……………………………………………………………………

Prov. ………………… Regione ………………………………………

Tel. (in orari di ufficio) …………………………………………………

E-mail …………………………………………………………………

Cod. Fiscale

QUOTA DI ISCRIZIONE
q Soci SIVAE e/o SISCA entro il 15/10/2014 € 146,40 (€ 120,00 + IVA)

q Non Soci SIVAE e/o SISCA € 305,00 (€ 250,00 + IVA)

q Studenti Soci SIVAE € 73,00 (€ 59,84 + IVA)

LA QUOTA COMPRENDE
• 2 light lunch
• Estratti in formato cartaceo
• Attestato di partecipazione

INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI PAGAMENTO
Assegno bancario. Gli assegni bancari devono essere intestati a 
E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona.
Vaglia postale, intestato a E.V. Soc. cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100
Cremona. Si prega di indicare la causale del versamento (allegare la fo-
tocopia del versamento).
Carta di credito (non sono ammesse quelle elettroniche).

IL PAGAMENTO VIENE EFFETTUATO MEDIANTE
(indicare con una croce il pagamento desiderato)

o Assegno bancario
Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

N. ………………… della Banca …………………………………

o Vaglia postale ordinario (allegare fotocopia)
Intestato a E.V. Soc. Cons. a r.l. - Via Trecchi, 20 - 26100 Cremona

o Contanti
(solo se versati direttamente presso gli uffici di Cremona di E.V.)

o Carta di Credito m Carta Sì   m Mastercard   m Visa

Intestata a ………………………………………………………

Numero
della carta                     (non si accettano CCR elettroniche)

(7 numeri sul retro)                             (obbligatorio)

Scadenza (mese e anno)

o Bonifico bancario - IBAN: IT80Y0623011402000030152589
• È obbligatorio indicare nella causale di versamento il titolo 

del corso e cognome/nome del partecipante
• È obbligatorio spedire il presente modulo con la copia 

del bonifico bancario

DATI PER LA FATTURAZIONE
(da riportare solo se non già indicati in passato)

Da intestare a …………………………………………………………

Domicilio fiscale ………………………………………………………

Partita IVA

Cod. Fiscale
Obbligatorio per accreditamento ECM

È inteso che nel caso in cui l’iscrizione non venga accettata o il corso
non venga tenuto verrà restituita la somma versata.

RESTITUZIONE QUOTA
La richiesta di rinuncia verrà totalmente rimborsata se inviata entro 20
giorni dalla data d’inizio corso.

APPOGGIO BANCARIO PER EVENTUALE RESTITUZIONE 
DELLA QUOTA

Banca …………………………………………………………………

Filiale Agenzia …………………………………………………………

IBAN …………………………………………………………………

Intestato a ……………………………………………………………

Per accettazione di quanto riportato.

Data ……………………… Firma …………………………………

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 (G.U. 29 Luglio 2003, Serie ge-
nerale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L), il sottoscritto acconsente al trattamen-
to dei dati sopra indicati, consapevole che l’esecuzione dei servizi richiesti non può ave-
re luogo senza la comunicazione dei dati personali alla Società organizzatrice dell’even-
to e/o ai soggetti a cui la stessa deve rivolgersi.

Firma ……………………………………………………


