
7Aggiornamento per Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica e tutte
le altre professioni sanitarie

Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in stampatello e inviarla via 
fax al n. 051 0453028 o via mail all’indirizzo:
info@partnercomunicazione.it unitamente alla copia del bonifico per il 
pagamento della quota di iscrizione se dovuta.

Nome e Cognome ___________________________________________________
Luogo e data di nascita ______________________________________________
Cod. Fisc. __________________________________________________________
Indirizzo abitazione  ________________________________________________
Città  ______________________________CAP________       Prov.______________
Tel.  __________________________            Cell. ____________________________ 
       
E mail ______________________________
Ente di appartenenza ________________  Professione ______________________
Disciplina ____________________________________ 

Collegio prof.le ___________________ N.iscriz all’albo____________________

QUOTA DI ISCRIZIONE:
 Gratuita per i TSRM Iscritti al Collegio Professionale TSRM di Modena
 e Reggio Emilia.

 Esterni: 50 euro oltre IVA di legge salvo esenzione per gli aventi   
 diritto.

Il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:
Partner soc. coop arl. banca: Cassa Risparmio Cento - sede -
Codice IBAN: IT 84 R 06115 23400 000001359747
(indicare nella causale nome del Congresso, cognome e nome del partecipante)
NB. Richiesta di esenzione IVA Art.10 Comma 20 D.P.R. 633/72: gli Enti Pubblici che desiderino richiedere 
esenzione IVA sul pagamento della quota di iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne specifica domanda 
inviando via fax al n. 051.0453028 la Lettera di Autorizzazione dell’Ente Pubblico a fatturare l’importo 
della quota per il dipendente, inserendo tutti i dettagli del partecipante e apponendo il timbro dell’Ente 
Non si prendono in considerazione richieste di esenzione senza lettera.

Si autorizza il trattamento e la diffusione dei dati ai sensi della legge 675/96 e successivi DPR 318 
e DL 196/03. Si autorizza con la presente comunicazione anche la pubblicazione di fotografie 
effettuate durante le giornate congressuali. In esecuzione del Decreto Lgs. 196/2003 in materia 
di protezione dei dati personali, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, il Richiedente fornisce il consenso al trattamento dei 
propri dati personali. 

  Data ______________________ Firma_____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

CONVEGNO “PIETRO MESSORI”
Sabato 11 novembre 2017 Aula MagnA UniMoRe -Daniela SEVERI TSRM AUSL di Forlì

Laura STROZZI Medicina Legale Azienda Unità 
Sanitaria Locale di RE

Massimo TOSINI Sociologo e TSRM

Valeria VECCHI TSRM Azienda Unità Sanitaria Locale di 
Reggio Emilia


