
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome ___________________________________________________ Nome______________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________________________________ 

Cap ____________________ Città ________________________________________________________ Prov. _____________ 

Tel. _____________________________________________________ Fax _____________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________@____________________________________________ 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale _________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________________________________ 

Cap _________________ Città _____________________________________________________________ Prov. ___________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________________________ 

(obbligatorio ai sensi del Decreto Legge Bersani 248/06) 

Partita IVA _______________________________________________________________________________________________ 

(obbligatoria se esistente) 
 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE  
 Intero Percorso 

 (solo 45 posti disponibili) 
Solo parte Teorica  

(Piacenza, 19-21 gennaio) 

SOCIO AIC* POSTI ESAURITI € 500 
NON SOCIO AIC € 670 
Tutti gli importi includono IVA  
 
*Per poter usufruire della quota d’iscrizione riservata ai SOCI AIC sarà consentito iscriversi 
all’Accademia, per l’anno 2017, dal sito www.accademiaitalianadiconservativa.it a partire dal 1° ottobre 
2016. 

 
Mi iscrivo alla sola Parte Teorica del  Continuing Education AIC 2017  
 
in qualità di:    

[__] SOCIO AIC*  [__] NON SOCIO  
 

  

http://www.accademiaitalianadiconservativa.it/


 
PAGAMENTO 
 

Per gli iscritti all’intero percorso:  POSTI ESAURITI 
 

- ACCONTO: € 1.000 da effettuare al momento dell’iscrizione; 
 

- SALDO: entro e non oltre il 30 ottobre 2016. 
 

*** 

Per gli iscritti alla sola parte teorica: 
 

- ACCONTO: € 350 da effettuare al momento dell’iscrizione; 
 

- SALDO: entro e non oltre il 30 ottobre 2016. 
 

*** 

MODALITÀ di PAGAMENTO  
Bonifico bancario* (si prega di riportare nella causale cognome, nome-Continuing Education AIC 
2017) effettuato a favore della Accademia Italiana di Conservativa presso Banca Popolare di Sondrio 
IBAN:IT25Y0569611200000012848X41 

* si prega di allegare copia alla presente scheda 
 

CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
L’annullamento dell’iscrizione sarà accettato solo a fronte di una richiesta scritta indirizzata 
alla Segreteria. È previsto il rimborso dell’acconto della quota d’iscrizione (al netto di € 30,00 
per spese amministrative e di gestione) per le cancellazioni comunicate alla Segreteria entro il 
30 ottobre 2016. Dopo tale data non sarà esigibile alcun rimborso. 
 
 

ISTRUZIONI 
La presente scheda di iscrizione verrà considerata valida solo se compilata in ogni sua parte e 
accompagnata dalla quota relativa.  
Si prega di dattiloscrivere o compilare in stampatello e inviare a: 

 

Accademia Italiana di Odontoiatria Conservativa e Restaurativa 
Recapito postale: Viale dei Mille, 9 - 50131 Firenze - Fax 055 5059360   

E-mail: aic@mjeventi.com  
 

Garanzia di riservatezza 
Preso atto dell’informativa (T.U. 196/2003) contenuta nel Vs. sito 
www.accademiaitalianadiconservativa.it autorizzo l’invio di materiale pubblicitario inerente altri 
corsi o seminari da Voi organizzati: ⧠ Si ⧠ No 

mailto:aic@mjeventi.com

