SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO ECM
FARMACI E OCCHIO: TRA OTTIMIZZAZIONE E INNOVAZIONE
Torino, 2 marzo 2019
DATI PARTECIPANTE:
Codice Fiscale ________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ___________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov _________
Cell ________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Professione __________________________________________________________
Specialità (per i medici) _________________________________________________
Libero Professionista

dipendente

Convenzionato

Se Libero Professionista Partita IVA:_____________________________________
Codice univoco o indirizzo PEC per fatturazione elettronica: __________________
Partecipante reclutato da azienda farmaceutica
Indicare il nome dell’azienda ___________________________
Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n .326. di
essere in possesso del titolo professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.
26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre
il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.

Data ______________________ Firma ___________________________________
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Tramite bonifico bancario intestato a STAFF P&P Srl - Via Traversa, 9 - Peveragno (CN) indicando NOME e COGNOME
del partecipante e il RIFERIMENTO AL CORSO.
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BOVES Filiale di Peveragno - IBAN: IT75T0839746610000040123009
QUOTE DI ISCRIZIONE: Euro 100,00 per medici e farmacisti. Gratuito per ortottisti, assistenti di oftalmologia e infermieri.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Le iscrizioni avvengono mediante invio dell’apposita scheda con copia allegata della
disposizione bancaria all’indirizzo info@staffpep.com e verranno accettate fino ad esaurimento dei posti facendo fede
la prima comunicazione ricevuta.
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato della quota prevista.
In caso di partecipazione gratuita è sufficiente l’invio della scheda di iscrizione con specificata la professione avente
diritto alla gratuità o il reclutamento da parte dello Sponsor.
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 40 giorni prima dalla data di inizio del corso, la quota
versata sarà restituita interamente, entro i 30 giorni con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo
tale data non daranno diritto ad alcun rimborso.

