Lavoro, diritti fondamentali e vincoli economico-finanziari
nell’ordinamento multi livello
XVIII Congresso Nazionale AIDLASS 2015
Foggia, 28 - 30 maggio 2015
Aula Magna Valeria Spada, Via Caggese, 1 - Università di Foggia

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Si prega di compilare entro il 6 maggio 2015 e di caricare online la ricevuta di pagamento di quota di iscrizione.
Nome
Cognome
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Telefono ufficio
Telefono portatile
Fax
e-mail
Codice Fiscale
P.IVA
ESTREMI PER LA FATTURAZIONE
Compilare solo nel caso in cui l’intestatario della fattura sia diverso dal registrante
Intestatario fattura
Indirizzo
CAP
Città
Provincia
Codice Fiscale
P.IVA

FATTURAZIONE ESENTE IVA (art. 633/1972 e s.m.i.)
Le quote di iscrizione pagate da Enti pubblici (Università…) per loro dipendenti sono da considerarsi
esenti IVA, ai sensi dell’Art. 10 DPR 633/1972 e s.m.i.
QUOTE D’ISCRIZIONE
Legenda
A Soci senior A.I.D.La.S.S.
B Soci junior A.I.D.La.S.S. – Dottorandi di ricerca regolarmente in corso e Assegnisti di ricerca*
C Non soci
D Accompagnatori

Eur 170,00
Eur 130,00
Eur 180,00
Eur 130,00

*I soci A.I.D.La.S.S., dottorandi di ricerca, regolarmente in corso o assegnisti di ricerca, dovranno inviare
un certificato dell’Università attestante lo status di dottorando o assegnista di ricerca per l’a.a. 2014/2015.
MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento va intestato a Gtours s.r.l.

UNIPOL BANCA S.P.A. - IBAN IT33Y0312715700000000001484
BIC BAECIT2B
INFORMAZIONI GENERALI
La quota di iscrizione include: partecipazione ai lavori, kit congressuale, attestato di partecipazione, cena
sociale, coffee break, colazioni di lavoro come da programma.
La quota di iscrizione accompagnatori include: cena sociale, coffee break, colazioni di lavoro come da
programma.
Scadenza per iscrizione: è possibile registrarsi entro il 6 Maggio 2015.
QUOTA ASSOCIATIVA A.I.D.La.S.S.
Per il pagamento delle quote associative annuali di iscrizione consultare il seguente link:
http://www.aidlass.it/lassociazione/come-pagare-la-quota-associativa.
Si ricorda, infine, che per votare per il rinnovo del Consiglio Direttivo occorre aver pagato la quota annuale
di iscrizione fino al 2015.

