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SCHEDA DI ISCRIZIONE CONVEGNO
Manovra Finanziaria 2007
e rendicontazione pubblica
Università Kore di Enna , 10 Marzo 2007

SI PREGA DI COMPILARE LA PRESENTE SCHEDA IN TUTTE LE SUE PARTI IN STAMPATELLO
Partecipante

Nome…………………………………………….. Cognome ………………………………………………….
Qualifica ………………………………………………………………………………………………………..
Ente/azienda/studio di appartenenza …………………………………………………………………………...
Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………...
Città …………………………….……………… Cap …………….. Provincia ……………………………….
Tel ……….../ ……………..………. Fax ……….../ ……………..……….
Email ……………………………………………………………………………………………………………
Workshop pomeridiani
poiché i workshop si terranno simultaneamente si prega di esprimere una sola preferenza.Si informa che
la partecipazione ai Workshop è a numero chiuso, pertanto a ogni workshop saranno ammessi i primi 100
iscritti.
Workshop 1: Patto di stabilità ed equilibri di bilancio
Workshop 2: Controlli e finanza locale
La partecipazione all’evento prevede il versamento di una quota d'iscrizione pari a € 150,00 comprendente il pranzo, una
cartellina lavoro con testi inerenti l’argomento in esame.
Per coloro che effettueranno l’iscrizione tramite bonifico bancario intestato a Provincia Regionale di Catania c/o BANCO DI
SICILIA TESORIERE Prov. Reg. CIN-F ABI 01020 - CAB 16996 - C/C n. 000000000370 – Causale: Convegno ERP, la
quota sarà pari a € 125,00. Alla scheda di partecipazione dovrà essere allegata ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
Si accetterà il pagamento della quota partecipativa anche durante il congresso, in tal caso il pagamento dovrà essere
effettuato esclusivamente in contanti.
Per gli studenti universitari (escluso gli iscritti all’Università Kore) la quota di partecipazione, meramente simbolica, sarà
pari a €25,00

Firma

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
Nato a ………………………………………………………. il …………………………………………..
richiede attestato di partecipazione
richiede di poter usufruire del servizio di Nursery
Data ………………

Firma …………………………………….

Autorizza al trattamento dei dati personali in ottemperanza alla legge n. 675/96 ai soli fini inerenti a questa iniziativa
Autorizza il trattamento dei dati personali per informazioni commerciali

Firma
* Quota iscrizione - riduzione per dipendenti pubblici appartenenti allo stesso Ente: 3 persone sconto 10%; 6 persone 15%
La scheda di adesione va inviata a: segreteriatecnica.programmazione@provincia.ct.it o via fax al 095 7335962 - Per eventuali informazioni: tel. 095 4012941/42

