
 
 

 
 

Da inviare compilata in stampatello a mezzo mail a  info@vtbcongressi.com o 
fax al nr. 02-57791204 entro il 14 Settembre  2013 o fino ad esaurimento posti  

 
COGNOME ……………..………………………  NOME ……………………………………………… 
 

VIA  ………………………………………………………………………………………………………… 
 

CAP …………….. CITTA’ ………………………………………………………… PROV ………… 
 
TEL ……………………………………………… FAX ………………………………………………… 

 
CELL……………………………………………… E-MAIL …………………………………………… 

 
DATI FISCALI PER LA FATTURAZIONE: 
 

NOME/RAGIONE SOCIALE ………………………………….……………………………………… 
 

VIA  …………………………………………………………………..……….…  CAP …………………    
 
CITTA’ …………………………….…….   CF/P.IVA ………………………………………………… 

 
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA VIGENTE INCLUSA) 
 

         entro il 12/07/2013         dopo il 12/07/2013 

 Soci SIMaST    Euro  484,00     Euro  549,00 

 Non soci     Euro  605,00  Euro  671,00 

 studenti e specializzandi*  Euro  242,00              Euro  244,00 
*Gli studenti e gli specializzandi dovranno accludere la documentazione attestante la loro posizione 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

 Assegno bancario non trasferibile 
  Intestato a  V.T.B. Congressi sas e da inviare in originale presso l’ufficio di  

 Via E. Curiel 14 – 20089 Rozzano (MI) 

 Bonifico bancario 
 Intestato a  V.T.B. Congressi sas – Unicredit Banca – Filiale 161 Piazza Bolivar 4 
 IBAN  IT05U 02008 09405 000100142678 

 Causale versamento: 7° congresso SIMaST – nome della persona per la quale viene 
 richiesta l’iscrizione. Si prega di allegare alla scheda copia del bonifico bancario 

 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI: 
In caso di rinuncia, comunicata per iscritto entro il 06 Settembre 2013, sarà rimborsato il 50% 

della quota versata. Per cancellazioni oltre questa data non è previsto alcun rimborso. 
I rimborsi verranno effettuati al termine del Congresso. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy n. 675/96. 

 

RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: 
 

Richiesta per n. ……….. camera/e    DUS   DBL   TPL 

Diritti di prenotazione camera Euro 20,00 + IVA vigente 

Verrà inviata un’offerta via mail, all’indirizzo sopra indicato, di Hotel 4 e 3 Stelle nei 
pressi della sede congressuale. Alla conferma verrà effettuata la prenotazione. 
 
Data ………………………  Firma ………………………………………………………………… 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

7° Congresso SIMaST – Milano, 10-11 Ottobre 2013 
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