
ASSOCIAZIONE BIBLIOTECARI ECCLESIASTICI ITALIANI 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO 

"Il libro antico a stampa - Prospettive, progetti, sostenibilità ." 
 

Bologna 29 settembre - 1 ottobre 2022 

 
 _L_ sottoscritt____ COGNOME  NOME    __ 

INDIRIZZO  CAP  CITTÀ    

TEL.  FAX  E-MAIL    

QUALIFICA    ________ 

BIBLIOTECA O ENTE DI RIFERIMENTO    ________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA  

B2B codice univoco ______________________________________________________________________ 

oppure in assenza da inviare a mezzo PEC ____________________________________________________ 

RAGIONE SOCIALE ENTE ____   _______ 

SEDE LEGALE/INDIRIZZO     _______ 

CODICE FISCALE  (eventuale PARTITA IVA  ______)  

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

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

già comprese di €. 2,00 imposta di bollo a 

norma di legge)  

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

 dal pranzo del 29 settembre alla 
colazione del 1° ottobre con due 
pernottamenti (€ 230,00 a persona) 

 dal pranzo del 29 settembre alla cena 
sociale del 30 settembre compresa con 
un solo pernottamento (€ 192,00 a 
persona) 

Da aggiungere ad una delle precedenti opzioni 

 euro  ,00 per supplemento camera 
singola (€ 10,00 a persona per notte) 

Da detrarre ad una delle precedenti 
opzioni per uso camera tripla 

 euro  ,00 per riduzione nel caso di 
uso camera tripla (€ 10,00 a persona 
per notte) 

 

NON SOCI (quote incluse IVA 22%) 

 

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

 dal pranzo del 29 settembre alla 
colazione del 1° ottobre con due 
pernottamenti (€ 280,00 a persona) 

 dal pranzo del 29 settembre alla cena 
sociale del 30 settembre compresa con un 
solo pernottamento (€ 230,00 a persona)  

Da aggiungere ad una delle precedenti opzioni 

 euro  ,00 per supplemento camera 
singola (€ 12,50 a persona per notte) 

Da detrarre ad una delle precedenti opzioni 
per uso camera tripla 

 euro  ,00 per riduzione nel caso di uso 
camera tripla (€ 12,50 a persona per 
notte) 

N.B. Le cifre sopra esposte comprendono il trattamento in pensione completa, la 
tassa di soggiorno dovuta al comune e 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.



Visita della città di Bologna di sabato 1° Ottobre 2022  
 

(Opzione da aggiungere alle quote del Convegno) 

 € 40,00 per i soci (quote esenti IVA, art. 4 dpr 633/72) 

 € 50,00 per i non soci (quote incluse IVA 22%) 

 

Con la visita alla città di Bologna si concluderanno i servizi del Convegno. 

 

Quote per chi non alloggia (Iscrizione e pasti singoli) 

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

 € 30,00 Iscrizione al Convegno 

 € 16,00 per il pranzo del 29 settembre 

 € 16,00 per la cena del 29 settembre 

 € 16,00 per il pranzo del 30 settembre 

 € 50,00 per la cena sociale (30 

settembre) 

NON SOCI (quote incluse IVA 22%) 

 € 40,00 Iscrizione al Convegno 

 € 20,00 per il pranzo del 29 settembre 

 € 20,00 per il pranzo del 29 settembre 

 € 20,00 per il pranzo del 30 settembre 

 € 60,00 per la cena sociale (30 settembre) 

Quote agevolate per 

 € 25,00 i.i. Iscrizione al convegno non soci per studenti delle università, della facoltà 
teologica dell’Emilia Romagna (allegare documentazione) 

 

Per i soci: versamento della quota sociale 2022 effettuata in data _  ___ 

 con versamento o bonifico sul conto corrente postale (allegare ricevuta) 

 con bonifico bancario (allegare ricevuta) 

 Chiede contestualmente l’ammissione a socio ordinario dell’ABEI e l’applicazione 

delle quote riservate ai soci. Allega formale richiesta (scaricabile dal sito 

http://www.abei.it/c/404/Iscriversi_all_ABEI.html) 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. 

 

Allega copia della ricevuta di versamento dell'intero importo (pari a euro  ) 

effettuato tramite: 

 bonifico bancario sul conto: 
-  Banca Credit Agricòle Ag. 44 Milano IBAN IT97I 06230 01634 0000 1509 1207 oppure 

-  Banco Posta IBAN IT34W 07601 03200 0000 1815 9004 

entrambi intestati 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 GDPR regolamento europeo 2016/679. Inoltre accetta che i 
propri dati personali siano utilizzati, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR regolamento europeo 2016/679, per la 
comunicazione di iniziative dell’Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani. 

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) entro il 
10/09/2021 alla Segreteria organizzativa. 
Prende atto che le quote non verranno restituite qualora ci si ritirasse dopo il 10/09/2021.  

 

Luogo e data:    
 

Firma leggibile 

 
 

mailto:segreteria@abei.it

