
FATTURAZIONE ESENTE IVA (Art. 10 DPR 633 / 72)

Le quote di iscrizione pagate da Enti Pubblici (Università …) per loro dipendenti sono da considerarsi

Esenti IVA ai sensi dell’ Art. 10 DPR 633 / 72.

DATI PER LA FATTURAZIONE

Intestatario Fattura _________________________________________________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________

CAP _________ Città __________________________________________________ Prov. ________

P.IVA ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

C.F. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Indirizzo cui inviare la Fattura se diverso da quello sopra riportato

_________________________________________________________________________________

CAP _________ Città __________________________________________________ Prov. ________

Nome _________________________________________ Cognome __________________________

Indirizzo __________________________________________________________________________

CAP _________ Città __________________________________________________ Prov. ________

Tel. _______________________________________ Cell. __________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Si prega di compilare in stampatello leggibile e inviare entro il 7 maggio 2013 a
info@meetingsandcommunication.it  oppure al Fax  +39 051 274729. Oltre questa
data non si accettano più iscrizioni ad eccezione di quelle in loco che avranno

un sovraprezzo di € 20,00.

LA CRISI ECONOMICA e
i FONDAMENTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

LA CRISI ECONOMICA e
I FONDAMENTI DEL DIRITTO DEL LAVORO

Giornate di studio nel cinquantenario
della nascita dell’Associazione

Bologna - 16 e 17 maggio 2013      Royal Hotel Carlton - Via Montebello 8

Associazione Italiana
         di Diritto del Lavoro e
                 della Sicurezza Sociale

SCHEDA D’ISCRIZIONE



QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 21% Inclusa)
Soci A.I.D.LA.S.S.                                                                                          
Soci A.I.D.LA.S.S. – Dottorandi di ricerca e Assegnisti di ricerca *               
Non Soci                                                                                                         
Persone Accompagnanti                                                                                
*    I Soci A.I.D.LA.S.S. Dottorandi di ricerca regolarmente in corso o Assegnisti di ricerca dovranno allegare alla scheda di iscrizione un

certificato dell’Università attestante lo status di Dottorando o Assegnista di ricerca.

Limitazioni di ordine dietetico o altre ________________________________________

INFORMAZIONI GENERALI
Le quote Soci A.I.D.LA.S.S., Non Soci, Dottorandi e Assegnisti di ricerca comprendono:

la partecipazione ai lavori, la documentazione del Congresso, 4 coffee break, 2 lunch e la cena di gala. 

La quota Persone Accompagnanti comprende: una visita guidata della città e la cena sociale.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meetings & Communication

Piazza Costituzione 4/A

40128 Bologna

Tel. +39 051 272562

Fax +39 051 274729

E-mail  info@meetingsandcommunication.it

CANCELLAZIONI
Eventuali rinunce, esclusivamente per Fax o E-mail saranno accettate solo entro il 7 maggio 2013 con rimborso

completo della quota meno € 20 di diritti di segreteria.

Firma ______________________________    data dell’invio __________________________________

Protezione dei dati: i dati personali saranno utilizzati solo ed esclusivamente per la organizzazione di questo evento e saranno conservati

e utilizzati nel rispetto delle leggi vigenti riguardo alla privacy.

Firma ______________________________    data dell’invio __________________________________

 130,00 €
 200,00 €
 130,00 €
 180,00 €
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ATTENZIONE
Alla presente scheda è allegata la scheda di prenotazione alberghiera. 

Per chi volesse però prenotare una camera presso la sede del Convegno Royal Hotel Carlton è pregato di 

compilare la richiesta qui di seguito: 

Trattamento Bed & Breakfast costo della camera a notte trattamento B & B:

DUS   €  129,00     

DBL    €  149,00

N. camere  __________    

doppia

doppia uso singola

 

Data di arrivo  ___________   

Data di partenza _________

Per un totale di N. __________ notti

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il totale della iscrizione e della eventuale prenotazione della/e camera/e presso 

il Royal Hotel Carlton deve essere effettuata tramite bonifico:

Intestato a:  Meetings & Communication di Rudi Conti

Via Caduti e Dispersi in guerra 32 – 40139 Bologna

IBAN: IT 78 Z 0312702410000000113122

CAUSALE: AIDLASS Bologna 2013

Si prega di allegare copia del bonifico, specificando nella causale NOME / COGNOME + AIDLASS Bologna 2013

Le schede non accompagnate dal pagamento non saranno ritenute valide
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