
 
 

XXIII CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.A.O.C. 
Società Italiana di Patologia e Allevamento degli Ovini e dei Caprini 

Centro Congressi Federico II – Napoli 
12-14 settembre 2018 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO  
(tutti i dati richiesti sono obbligatori
Compilare in stampatello e inviare per e-mail o fax a: 

)  

Kassiopea Group srl; 
E-mail: domizianamessina@kassiopeagroup.com  
Fax: +39 070 656263  

Qualifica: □Docente/Ricercatore     □Dirigente/Dipendente Ente pubblico        □Libero professionista  

□Dottorando     □Specializzando     □Borsista     □Studente    □Allevatore     □Imprenditore      

□Altro _____________________________________________ 
 
Nome________________________________Cognome_________________________________  
 
Nato a____________________________________________il____________________________  
 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo: Via____________________________________________________n.______________  
 
Città_______________________________________________________CAP_______________  
 
Tel____________________________________Fax____________________________________  
 
Cell.__________________________________________________________________________  
 
email_________________________________________________________________________  
 
Istituto o Ente__________________________________________________________________  


Ambito di interesse:  □ Zootecnia      □ Sanità
 
COSTI ISCRIZIONI Fino al 25 luglio Dal 25 luglio 
Strutturati € 300,00 IVA 22% inclusa 

(€ 245,90 quota esente IVA) 
€ 360,00 IVA 22% inclusa 
(€ 295,08 quota esente IVA) 

Non Strutturati * € 200,00 IVA 22% inclusa 
(€ 163,93 quota esente IVA) 

€ 260,00 IVA 22% inclusa 
(€ 213,11 quota esente IVA) 

Studenti € 30,00 IVA 22% inclusa per ogni giornata congressuale 
Accompagnatori € 180,00 IVA 22% inclusa € 250,00 IVA 22% inclusa 

Cena Sociale del 13/09/2018 € 50,00 IVA inclusa 
*Specializzando, Dottorando, collaboratori esterni (borsisti, assegnisti e contrattisti – (allegare 
adeguata certificazione) 
 
Preadesione alla Cena Sociale di giovedì 13 settembre 2018 
- quota di € 50,00 IVA inclusa per persona – adesione e pagamento entro il 25 luglio 
□SI          □NO 



Modalità di pagamento  
Le quote di iscrizione vanno versate, unitamente alla scheda di  registrazione, alla Segreteria 
Organizzativa Kassiopea Group srl.  
La quota per la Cena Sociale dovrà essere versata contestualmente al pagamento della quota di 
iscrizione o entro e non oltre il 25 luglio 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________  
 
paga € ________________________________________________________________totali per:  
 

□ Iscrizione al Congresso  

□ Cena Sociale  
Paga con:  
 
[ ] Bonifico bancario intestato a: Kassiopea Group srl c/o  
Banco di Sardegna - Agenzia 12 (Cagliari) 
IBAN IT 60 L 01015 04812 000000012260  BIC: BPMOIT22 XXX 
 
(causale: Cognome e Nome; Iscrizione Congresso SIPAOC 2018 – allegare fotocopia del bonifico)  
N.B. 

 

non saranno accettati bonifici gravati da spese bancarie che sono totalmente a carico 
dell’ordinante  

[ ] Carta di credito: [ ] Visa (tranne Electron Visa)       [ ] Master Card         [ ] Cartasì  
Prego prelevare dalla mia carta di credito € ___________________________________________  
Intestatario della carta_____________________________________________________________  
Data di scadenza________________N. della Carta_____________________________________  
Firma__________________________________________________________________________  
 

Si prega osservare che, qualora il presente riquadro non fosse compilato, la fattura sarà 
intestata al partecipante  

Dati per la fatturazione (obbligatori)  

 
Intestazione fattura (Nome e Cognome/Ente)__________________________________________  
 
Indirizzo Fiscale/Sede legale: Via ______________________________________n.____________  
 
CAP_________________Città_______________________________________Prov.___________  
 
Codice Fiscale (obbligatorio)_______________________________________________________  
 
Partita Iva (obbligatoria se esistente)_________________________________________________  
 
Codice univoco (solo per gli Enti pubblic
 

i)_____________________________________________  

 

N.B. Agli Enti pubblici che iscrivono i propri dipendenti è richiesto di trasmettere contestualmente all’invio 
della presente scheda la dichiarazione di esenzione IVA in base all’art.14, comma 10, della legge 537/1993; 
in caso di omissione di tale documentazione non sarà possibile modificare fatture già emesse.  

N.B. I partecipanti, la cui quota di iscrizione sarà pagata dell’Ente di provenienza, non dovranno 
anticipare il pagamento.  
E’ obbligatoria la comunicazione dei seguenti dati per emettere la fattura elettronica: ragione sociale 
dell’Ente, indirizzo, codice fiscale e/o partita iva e codice univoco.  
Senza questi dati non sarà accettata l’iscrizione al Congresso.  

 
Non saranno accettate schede d’iscrizione incomplete e non corredate della relativa quota  

Trattamento dati Personali (Regolamento UE 679/2016) 
Data____________________Firma____________________________________________________ 


