Cognome e Nome ___________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________

Data di nascita ______/______/________

Codice Fiscale _______________________________________________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________ n° _____

CAP ____________ Città _________________ Prov. _____________

Professione _________________________________________________________________________________________________________
Specializzaz./Disciplina
(solo per medici)
Ordine Professionale

___________________________________________________________________________________________
Collegio professionale

Associazione professionale riconosciuta CO.GE.APS
Nome Organizzazione ______________________________________________________________________________________________
Provincia ___________________________________ Regione ______________________________________________________________
N° iscrizione ________________________________________________________________________________________________________
Libero professionista: Sì

No

Convenzionato: Sì

Telefono ______________________________________________

No

Dipendente: Sì

No

Cellulare __________________________________________________

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________
Intestazione fattura: Personale

Altro

Intestazione _________________________________________________________________________________________________________
Via _____________________________________________________

Città ________________________________ CAP ______________

P.IVA _________________________________________________________________________________________________________________
Data bonifico bancario _________________________ Importo versato___________________________________________________
Beneficiario: Associazione Italiana Dislessia – IBAN: Unicredit Bologna - iban IT04I0200802480000103361707

•
•
•

Nella causale del bonifico bancario indicare COGNOME E NOME del partecipante
L’assenza degli estremi del pagamento può inficiare l’iscrizione.
RINUNCIA AL CORSO: fino 30 gg prima si ha diritto ad una restituzione del 50%. Oltre nulla è dovuto.

Consapevole dei risvolti di legge per chi rilasci dichiarazioni mendaci, il sottoscritto accetta le condizioni previste
ed attesta che:
Non è stato invitato a partecipare all’evento da nessuna Azienda Farmaceutica e da nessuna Azienda produttrice di
dispositivi
medici (a spese dell’azienda od altro)
É stato invitato a partecipare all’evento, a spese dell’azienda farmaceutica/produttrice dispositivi medici;
___________________________________________
P.S.: informazioni espressamente richieste dal Ministero della Salute AGENAS per l’attribuzione dei crediti ai partecipanti.
Con la firma in calce si attesta quanto sopra e si autorizza l’AID
- al trattamento dei dati per tale esclusivo impiego ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/ 03
- alla spedizione, a mezzo e-mail, di fattura, esito verifica apprendimento, certificazione crediti e materiale informativo

Data _________________________

Firma per esteso _______________________________________________

DESTINATARI ECM: Sono attribuiti 8 Crediti formativi ECM alle seguenti categorie professionali: Logopedista, Psicologo, Medico
Chirurgo, Assistente sanitario, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Fisioterapista, Terapista della neuro e psicomotricità
dell'età evolutiva, Educatore professionale e Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Ortottista/Assistente in oftalmologia.

