
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Si prega di compilare la scheda e di inviarla, entro il 31 agosto 2012, a: 
Up Service srl – Corso Italia 20/10 – 17100 Savona 

Telefono: Tel. 019 807 386  -  Fax: 019 840 2482 
e-mail: osteopatia@upservice.it – Sito: www.upservice.it/osteopatia2012 

 
Le schede ricevute senza il pagamento dell’iscrizione non saranno considerate 

Copia del bonifico dovrà essere inoltrata alla Segreteria Organizzativa al nr. di fax: 019 840 2482. 
 
 
PROF./PROF.SSA DOTT./DOTT.SSA SIG./SIG.RA 
 
COGNOME …...………………………………………………….…………..… NOME …………………………………………………………………………  
 
AZIENDA/ENTE/ISTITUTO …………………………………………………………………………………………………………………….…………..…  
 
INDIRIZZO  …………..………………….………………………………………………………………………………………………………….…………….…  
 
CAP …………………………………………………  CITTÀ ………….……………….……………………………………………………………………………  
 
TEL ………………………………………………………………………........… FAX………………………………………………………………………………  
 
E-MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
INTESTAZIONE FATTURA  
Si prega di indicare i dati esatti per l’intestazione della fattura Codice Fiscale e/o Partita IVA 
  
AZIENDA/ENTE/ISTITUTO (o nominativo della persona) ………………….……….………………………………..…………………………  
 
INDIRIZZO  …………..………………….………………………………………………………………………………………………………………….………  
 
CAP …………………………………………  CITTÀ ………….……………….……………………………………………………………………………………  
 
P.IVA ……………………………………………………………CODICE FISCALE …………..……………………………………………………………… 
 
 
QUOTE D’ISCRIZIONE (comprensive d’IVA 21%) 
(si prega di indicare la quota)    entro il 31/07/2012  dopo il 1/08/2012 
 

MEDICI E PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO  � € 302,50   � € 363,00 

OSTEOPATI ROI     � € 181,50   � € 217,80 

STUDENTI SCUOLE ROI     � € 60,50   � € 72,60  
 
 
METODO DI PAGAMENTO  
 
Il pagamento della quota d’iscrizione può essere effettuato tramite:  
 
BONIFICO BANCARIO intestato a: Up Service srl  
 

BANCA CARIGE – Agenzia 531  
 

IBAN code: IT92B0617502601000000004780  
 
Nella causale di bonifico si prega indicare chiaramente il nome dell’iscritto al Convegno; nel caso in cui il pagamento 
fosse collettivo si prega di indicare tutti i nominativi degli iscritti.  
 
 
CANCELLAZIONI E RIMBORSI 
OGNI CANCELLAZIONE DOVRÀ ESSERE COMUNICATA PER ISCRITTO AD UP SERVICE SRL  
 
Gli aventi diritto al rimborso riceveranno l’importo dopo il termine del Convegno.  
 
I rimborsi avverranno secondo le indicazioni sotto riportate:  
- 100% della quota d’iscrizione per cancellazioni inviate entro il 31 agosto 2012 
- Nessun rimborso sarà effettuato dopo tale data.  
 

� Autorizzo Up Service srl ad utilizzare i miei dati personali secondo la legge sulla privacy 196/2003  
 
 
Data _________________________   Firma ___________________________________ 


