ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARI ECCLESIASTICI ITALIANI
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO

Biblioteche ecclesiastiche:
professionalità e prospettive nei nuovi contesti
Assisi, 21–23 giugno 2016
l sottoscritt COGNOME ____________________________ NOME _________________________
INDIRIZZO
TEL.

________________________ CAP ____________ CITTÀ ________________________

___________________ FAX ________________ E-MAIL ____________________________

CODICE FISCALE

_____________________________ (PARTITA IVA __________________________)

BIBLIOTECA O RAGIONE SOCIALE
QUALIFICA

_______________________________________________

______________________________________________________________
Chiede l'erogazione dei seguenti servizi (barrare le caselle che interessano)

SOCI (quote esenti IVA, art. 4 dpr 633/72)

NON SOCI (quote incluse IVA 22%)

Iscrizione e partecipazione al Convegno,
con pensione completa in camera doppia
(persona con cui intende alloggiare
_________________________________):

Iscrizione e Partecipazione al Convegno,
con pensione completa in camera doppia
(persona con cui intende alloggiare
_________________________________):

 dalla cena del 20 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 385,00 a persona)

 dalla cena del 20 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 470,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 340,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 415,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno al pranzo del
23 giugno (euro 280,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno al pranzo del
23 giugno (euro 345,00 a persona)

 euro ……,.... per supplementi camera
singola (euro 15,00 a persona per notte)

 euro ……,.... per supplementi camera
singola (euro 20,00 a persona per notte)

Partecipazione al Convegno, con pensione
completa in camera tripla (persone con cui
intende alloggiare _____________________
___________________________________):

Partecipazione al Convegno, con pensione
completa in camera tripla (persone con cui
intende alloggiare _____________________
___________________________________):

 dalla cena del 20 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 330,00 a persona)

 dalla cena del 20 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 405,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 290,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno alla colazione
del 24 giugno (euro 355,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno al pranzo del
23 giugno (euro 250,00 a persona)

 dal pranzo del 21 giugno al pranzo del
23 giugno (euro 305,00 a persona)

N.B. le cifre sopra esposte comprendono la quota di iscrizione al Convegno. La
presenza di eventuali accompagnatori non partecipanti al Convegno dovrà essere
comunicata alla Segreteria organizzativa per gli opportuni accordi.
Per i soci: versamento della quota sociale 2016 effettuato in data _______________
 con versamento o bonifico sul conto corrente postale (allegare ricevuta)
 con bonifico bancario

Partecipazione all’escursione e pranzo del 24 giugno
 € 65,00 a persona per i SOCI (quote esenti IVA, art. 4 dpr 633/72)
 € 80,00 a persona NON SOCI (quote incluse IVA 22%)

Oppure (solo per chi non abbia scelto una delle soluzioni precedenti):
SOCI (quote esenti IVA, art. 4 dpr 633/72)

NON SOCI (quote incluse IVA 22%)

 euro 40,00: quota di iscrizione al
Convegno e di partecipazione ai lavori

 euro 50,00: quota di iscrizione al
Convegno e di partecipazione ai lavori

 euro ___,00 per il pranzo del giorno
___________ (euro 20,00 a pranzo)

 euro ___,00 per il pranzo del giorno
___________ (euro 25,00 a pranzo)

 euro 40,00 a persona per la visita a
Perugia e la Cena sociale (22 giugno)

 euro 50,00 a persona per la visita a
Perugia e la Cena sociale (22 giugno)

 Chiede contestualmente l’ammissione a socio ordinario dell’ABEI e l’applicazione
delle quote riservate ai soci. Allega formale richiesta (scaricabile dal sito www.abei.it) e
un proprio Curriculum, da inviare alla Segreteria dell’Associazione (segreteria@abei.it).
L’ammissione a socio è subordinata all’approvazione del Consiglio Direttivo: si solleva
pertanto l’Associazione da ogni responsabilità derivante dal mancato accoglimento della
richiesta e dalle relative conseguenze, compresa l’applicazione delle quote destinate ai non
soci.
 Applica lo sconto di euro 20,00 per aver effettuato iscrizione e versamento della
quota entro il 5 giugno 2016.
Allega copia della ricevuta di versamento dell'intero importo (pari a euro ______________)
effettuato tramite:


bonifico bancario su cc 4040 - Credito Valtellinese ag. 1 Milano
(IBAN: IT96L 05216 01631 0000 0000 4040)
intestato a: Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani



bonifico bancario su cc 18159004 – Banco Posta
(IBAN: IT34W 07601 03200 0000 1815 9004)
intestato a: Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani



versamento sul conto corrente postale n. 18159004
intestato a: Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani
piazza del Duomo, 16 – 20122 Milano

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del decr. legisl. 196/03. Inoltre accetta che i propri dati personali
siano utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal decr. legisl. 196/03, per la comunicazione di iniziative
dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani.
 Nega il consenso al trattamento dei dati personali.
Prende atto che la Direzione si riserva di modificare senza preavviso parte del programma del Convegno e delle
iniziative culturali.
Si impegna a inviare la presente scheda con allegata ricevuta di versamento per e-mail (segreteria@abei.it) o fax
(02.89952094) entro il 17/06/2016 alla Segreteria organizzativa.
Prende atto che le quote non verranno restituite qualora ci si ritirasse dopo il 17/06/2016. Qualora si ritirasse la
propria adesione al Convegno fra il 4 e il 17 giugno 2016, sarà comunque trattenuto il 30% della quota versata.

Luogo e data: _______________________
Firma leggibile

_____________________________

