
(Operazione non soggetta a IVA)

Socio Attivo € 450,00
Socio Ordinario e Aggregato € 300,00    
Socio Ordinario residente all’estero € 180,00  
Socio Neo-Laureato € 150,00   
(Usufruiranno della quota neo-laureati, gli odontoiatri iscritti all’albo negli anni 
2012/2013/2014. Quota valita solo per i primi due anni. 
Allegare copia del tesserino con data di iscrizione ben visibile) 

Socio Studente € 20,00
(Allegare fotocopia Libretto con data ultimo esame) 

(OpO era izione non soggetttta a IVIVA))



Modulo di adesione al Corso
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti il presente modulo
e inviarlo alla Segreteria SIE (via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: 
segreteria.sie@me.com) entro e non oltre il 10 marzo 2014.
È comunque possibile iscriversi presso la Sede Congressuale
N. B. La Segreteria SIE accetterà solo moduli di iscrizione con pagamento allegato.
Pre-iscrizioni telefoniche non sono accettate.

Qualifica     Odontoiatra            Neo laureato             Studente

Nome

Cognome 

Luogo e data di nascita 

Iscrizione Albo Medici-Odontoiatri N° Data 

Sede 

Intestazione fattura  

via 

CAP Città Prov..

tel. fax  

e-mail  

P. IVA   C.F. . 
(P.IVA e C.F. sono campi da compilare obbligatoriamente)

Quote d’iscrizione al corso
Soci SIE/SICOI (in regola con la quota annuale) Gratuito
Non Socio € 120,00 iva inclusa
Studenti Gratuito

Modalità di pagamento
(indicare il metodo prescelto per garantire la formalizzazione della propria iscrizione)

Bonifico bancario (Specificando nella causale cognome e nome)
intestato a: SIE, presso Deutsche Bank - Agenzia F di Milano
Codice IBAN IT90Z0310401606000000161061
(da inviare via posta o via fax al n. 02 89424876 o via e-mail a: segreteria.sie@me.com)

Carta di credito        VISA       Mastercard       American Express

intestata a

n. scad. 

CVV (obbligatorio) 
(da inviare alla Segreteria CCI, via fax al n. 011 2446950 o via e-mail a: elena.mercuri@
congressiefiere.com)

On line (compilando l’apposito modulo sul sito www.endodonzia.it)
Qualora il corsista non potesse partecipare all’evento, avrà diritto a un rimborso pari al 
100% della quota versata solo se la disdetta scritta perverrà alla segreteria entro e non 
oltre 15 giorni prima dello svolgimento del Corso.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi D.Lgs. 196/03

Data Firma per accettazione .


