
La quota va versata alla Biba Tour s.r.l. attraverso:  
 

□  Bonifico Bancario a favore della Biba Tour srl - Divisione Congressi  

      Unicredit Corporate Palermo IBAN: IT34N 02008 04667 000500017388 - SWIFT: UNCRITM 1L77 
 

 Si prega di specificare nella causale di versamento il Cognome del partecipante e il codice evento 1709. 

 La copia della contabile dell’avvenuto bonifico deve essere inviata unitamente alla scheda di iscrizione. 
 

□  Carta di Credito:        □ MasterCard   □ Visa  

Numero Carta: □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ • Scadenza:  □□  /  □□  • CVC: □□□  
 

Firma _______________________________________ 

COGNOME  NOME  

DATA E LUOGO DI NASCITA  

VIA C.A.P. CITTÀ  

COD. FISC.:  \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \      \ 

E-MAIL CELL. 

QUALIFICA /DISCIPLINA 

ISCRIZIONI  

DATA FIRMA 

Informativa Legge n. 196/03: i suoi dati personali forniti all’atto dell’iscrizione saranno trattati esclusivamente dalla Biba Tour s.r.l. per gli usi consentiti dalla legge. 

da inviare per fax o e-mail, alla Segreteria Organizzativa 

Modalità di pagamento 

Scheda d’iscrizione 

Palermo, 24 settembre 2016 

IV Congresso Ordinario 

□  Desidero ricevere gli atti del congresso* 

* "Ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, la Dott. A. Giuffré Editore S.p.A. La informa che i 

Suoi dati personali, comunicatici in sede di accreditamento al congresso nazionale UNCAT 2016 al fine di ricevere gli “Atti del Congresso”, saranno 
trattati per offerte commerciali e marketing dei nostri servizi – informazioni aggiornate sui prodotti ed i servizi e sulla realtà distributiva quali ad esempio: 
invio di cataloghi e lettere di presentazione dei servizi / prodotti offerti, analisi statistica degli accessi alle pagine dei siti web collegati a Giuffé editore 
S.p.A. (“Il mondo Giuffré”)." 

□  Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  € 50,00 (iva compresa) 
La quota d’iscrizione dà diritto a:  
•  Lavori congressuali del 24 settembre e crediti formativi (Evento in fase di accreditamento presso l’ODCEC di Palermo 
•  Materiale congressuale • Open coffee e cocktail di chiusura del 24 settembre 

L’iscrizione deve essere effettuata esclusivamente attraverso la presente scheda. 
L’iscrizione sarà garantita in base alla data di prenotazione ed al numero dei posti disponibili. 

Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo • Branch Office: Verona - Nuoro 

Pbx 091.527416 - Fax 091.527062 • E-mail: congressi@bibatour.it • www.bibacongressi.com 


