
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE – GRUPPI 

 

La scheda ed il relativo allegato, debitamente compilati, dovranno essere inviati al più presto solo ed esclusivamente 

alla Segreteria Organizzativa del Congresso, Momeda Eventi S.r.l., via fax (n. 051.5876848) oppure via e-mail 

(CongressoAttuari2016@momedaeventi.com), con allegata copia del bonifico effettuato. 

 

 

AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE/STUDIO PROFESSIONALE DI APPARTENENZA:  

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

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA .………...…..……………………………………..…………………….……………………………..………..…..………. 

CAP .………...…….……… CITTÀ .…………...…..………………………………………….. PROV. ………………………………...…………….. 

TEL. .………...…..….…...…………. FAX .………...…..…..….……………. EMAIL .…….…...…..……..…………………………….…..…….. 

 

TOTALE NUMERO DI ISCRITTI …………………………… 

(a) AMMONTARE COMPLESSIVO ANTE SCONTO: € ……………………… (Totale dell’elenco allegato) 

(b)                                                              SCONTO:          € ……………………… 

(c)                         VERSAMENTO (POST SCONTO): € ……………………… (a)-(b) 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO  

□ Effettuo il versamento di € …………….. sul c/c bancario IT 55 J 01005 03240 000000002528 presso BNL 

intestato a S.I.A. S.r.l. 

Specificare nella causale del pagamento il nome dell’Azienda/Ente/Associazione/Studio Professionale che 

effettua l’iscrizione.  

Inviare copia del bonifico effettuato a CongressoAttuari2016@momedaeventi.com o al numero di fax 

051.5876848. 

 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE:  

Intestazione fattura: ……………………………………………………………………………………………………………………………..…….. 
AZIENDA/ENTE/ASSOCIAZIONE/STUDIO PROFESSIONALE 

INDIRIZZO: VIA/PIAZZA .………...…..……………………………………..…………………….……………………………..………..…..……… 

CAP .………...…….……… CITTÀ .…………...…..………………………………………….. PROV. ………………………………...……………. 

Cod. Fisc. …………….………………...…..……….………………... Partita IVA n. …….……………………………………….…………..……  

La fattura va inviata via e-mail a (indicare indirizzo e-mail): ………………..……………..…………………………….……..…  

 

 

 

 



 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione riguardante il Congresso dal momento dell’iscrizione fino allo svolgimento dello 

stesso si prega rivolgersi esclusivamente e direttamente a: 

 

Momeda Eventi S.r.l., n. tel. 051.5876729, n. fax 051.5876848, 

indirizzo e-mail: CongressoAttuari2016@momedaeventi.com 

 

 

 

Data         FIRMA  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ex Legge n. 675/1996 – Tutela della Privacy  

S.I.A. s.r.l, con sede in Roma in Viale delle Milizie n. 1, e Momeda Eventi S.r.l., con sede in Bologna in Via San Felice n. 38, titolari del trattamento, La informano che:  

1. il trattamento, effettuato con strumenti automatizzati e manuali, ha per finalità l’iscrizione e la partecipazione al Congresso, organizzato da S.I.A. s.r.l., che ha affidato 

la segreteria organizzativa alla società Momeda Eventi S.r.l.;  

2. il conferimento dei dati, di cui non è prevista la diffusione, ma solo la comunicazione ai professionisti e alle aziende che per nostro conto svolgono le attività di 

gestione amministrativa, contabile e fiscale, è obbligatorio e in sua mancanza non potremo procedere ad iscriverLa al Congresso.  

Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'articolo 13 della Legge n. 675/1996; in particolare potrà chiedere 

conferma dell’esistenza dei dati che possono riguardarLa, ottenerne la cancellazione per motivi legittimi, l’aggiornamento e la rettifica. 



 

ALLEGATO - Elenco dei partecipanti all’XI Congresso Nazionale degli Attuari (15 – 16 – 17 giugno 2016) 
 

ID Cognome Nome Email 
N. accom-

pagnatori 

Tipo quota 

di 

iscrizione 

* 

Importo quota 
(inclusa eventuale 

quota 

accompagnatori) lordo 

IVA 

Partecipazione 

alla seduta 

inaugurale 

(SI/NO) 
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TOTALE    € …………..………… 
(*) indicare la lettera (A, B, D, E o F) corrispondente alla tipologia di quota indicata nel Riepilogo quote riportato successivamente 

In caso di accompagnatore indicare la lettera corrispondente alla quota dell’iscritto e “+C” 



 

Riepilogo quote: 

A. Quota partecipanti entro il 30/04/2016   € 205,00 
(1)

 a persona (comprensivo di IVA)  
B. Quota partecipanti dopo il 30/04/2016   € 260,00 

(1)
 a persona (comprensivo di IVA)  

C. Quota accompagnatori       € 145,00 
(2)

 a persona (comprensivo di IVA)  
D. Quota non iscritti all’Albo      € 180,00 

(1)
 a persona (comprensivo di IVA) 

E. Quota under 30
(*)

       € 150,00 
(1)

 a persona (comprensivo di IVA) 
F. Quota studenti e dottorandi di ricerca 

(**)
    € 120,00 

(1)
 a persona (comprensivo di IVA)  

 
(1) La quota da diritto alla partecipazione a tutte le Sessioni Plenarie e Parallele, al Cocktail di Benvenuto, alla Cena del Congresso, ai Lunch e 
Coffee Break, al Materiale del Congresso.  
(2) La quota da diritto al Cocktail di Benvenuto, alla Cena del Congresso e alla Gita Turistica. 
(*) Giovani iscritti o non iscritti all’Albo nazionale degli Attuari o all’Istituto Italiano degli Attuari che al 31 dicembre 2015 non hanno ancora 
compiuto 30 anni di età 
(**)

 solo studenti di lauree magistrali che consentono l’accesso all’esame di stato di Attuario e dottorandi di ricerca in materie attinenti la 
professione di Attuario 

 
Riepilogo agevolazione gruppi: 

 

Sconto 
Numero partecipanti iscritti 

da a 

5% 10 15 

10% 16 20 

15% 21 30 

20% 31 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


