
TITOLO ’| 21° Congresso Nazionale AICEFF - MARATHONOSE - Avellino 2019
LUOGO –| Villa Pietra Bianca - Via Ferriera, 4 - 83050 San Potito Ultra Avellino
DATA | 04-06 APRILE 2019

Il/la sottoscritto/a___ _ 

Data di nascita _

Codice Fiscale _

Professione ____

Specializzazione in _

Iscri

Indirizzo (domicilio)

CAP _____________

Telefono _________

e-mail (obbligatoria

Libero profes

Consapevole delle

 * È stato invi

(Indicare nom

 NON è stato

autonoma).

Si ricorda al partecipa

farmaceutiche o prod

18.01.2011, in materia

 In qualità di

all’Ente di a

dipendenze d

 Di non esser

Con la firma in cal

consenso a Eubea S.

Data ___/___

Firma  ____________

Ragione sociale__

Indirizzo________

CAP___________

Importo bonifico  _

Codice Unico di fa

PEC  __________

La scheda va salvata sul
bancario a info@eubea
____________________________________________________________________________________
 Luogo di nascita Provincia _ _
__/___/______   
________________________

 __

___   Città _______________

_________________________

 in stampatello): __________
sionista Dipende

 sanzioni penali cui incorre in

dall’art

tato/a a partecipare all’evento

e SPONSOR)_____________

 invitato/a da nessuna Azie

nte che il monte crediti nel trienn

uttrici di dispositivi medici (D

 di reclutamento diretto) 

DICHIARAZIONE

 DIPENDENTE DI STRUT

ppartenenza (art. 53 D. Lgs.

elle amministrazioni pubblich

e soggetto a richiesta di autori

ce dichiara di aver preso visi

r.l. al trattamento dei dati per

/______

________________________

______________________

______________________

__ C.F. _______________

_____________________

tturazione _____________

______________________

 desktop, compilata al PC, salvata
.it (oppure stampata, compilata a 
 __________________________________________
____________________________________________________

___

________________________________________Provincia ___

________Cellulare ___________________________________

___________________________________________________
nte Convenzionato      Privo di occupa

 caso di dichiarazione mendace, formazione o uso di atti falsi co

. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

DICHIARA CHE 

 dall’Azienda Farmaceutica/Azienda produttrice di dispositivi m

___________________________________________________

nda Farmaceutica/produttrice di dispositivi medici (iscrizion

io 2017-2020 (150 crediti) è acquisibile solo per 1/3 su invito diretto

etermina della Commissione Nazionale per la Formazione Contin

 INCOMPATIBILITÀ E/O AUTORIZZAZIONE 

TURA SANITARIA ha ottemperato agli obblighi in materia d

 N. 165/2001 (norme generali sull’ordinamento del lavoro a

e) come modificato dalla L. 190/2012 e L. 125/2013).

zzazione.

DATI FATTURAZIONE 

one dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e

sonali.

______________________________________

_______________________________________________

_________________________ Città ________________

__________________________ P.IVA ______________

_______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

 nuovamente e inviata unitamente alla copia del bonifico 
mano, scansionata e inviata via mail a info@eubea.it)
________
__
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_
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_________
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__________   
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__________
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