
Scheda di iscrizione XXVI Congresso Nazionale AIVI 
Da inviare, debitamente compilata ed accompagnata dalla copia della ricevuta di versamento a: 
congressoaivisalina@gmail.com  

 
 

  
Modulo compilabile elettronicamente 

Cognome ............................................................... Nome …………………........................................ 

Professione …………………........................................………………….............................................. 

Sede Operativa …………………........................................…………………........................................ 

Indirizzo …………………........................................…………………........................................………. 

Città …………………........................................ Prov. ………………… CAP …………………………. 

Tel. …………………............................................... Fax …………………............................................ 

E-mail …………………........................................…………………....................................................... 

Dati per fatturazione (Indirizzo e denominazione) ………………………………………………………  

…………………........................................………………….................................................................. 

P.I. …………………................................................ C.F. …………………........................................... 

 

RICHIESTA CREDITI ECM    SI ☐   NO ☐ 

DATI PER L’EROGAZIONE DEI CREDITI ECM 

Luogo di nascita ………………………………………………  data di nascita ………………………… 

C.F. ………………….......................................... Tel. …………………….......................................... 

 

 Entro il 15/07/2016 Dopo il 15/07/2016 

☐ Soci AIVI ☐ € 220,00 ☐ € 320,00 

☐ Non soci AIVI ☐ € 330,00 ☐ € 430,00 

☐ Non Strutturati* ☐ € 140,00** ☐ € 240,00** 

☐ Specializzandi* ☐ € 100,00** ☐ € 200,00** 

☐ Accompagnatori ☐ € 150,00 ☐ € 200,00 

Totale importo da versare € ______________________________________ 

 
* Non Strutturati (Dottorandi, borsisti, assegnisti, ecc.) e Specializzandi in Ispezione degli Alimenti 
di O.A., avranno diritto alle tariffe scontate solo se regolarmente iscritti all’AIVI e previo invio di 
attestazione del Responsabile (es: Direttore Scuola, Tutor, Responsabile Progetto, ecc.). 
 

** Le quote agevolate non includono i costi della cena sociale (€ 50,00 aggiuntive). 
 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario, al netto di spese per il beneficiario, 
sul c/c IT54 L030 6982 6401 0000 0001 772 Banca Intesa San Paolo, Via Nazionale, 256 – 98049 
Villafranca Tirrena (ME), intestato a Riconnexia srls, causale: ISCRIZIONE XXVI CONGRESSO 
AIVI. 
Eventuali rinunce all’iscrizione daranno diritto al rimborso del 70% sulle quote versate, detratte le 
spese, se pervenute alla Segreteria Organizzativa entro il 15/07/2016. Dopo tale periodo non verrà 
riconosciuto alcun rimborso. 
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