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Boniﬁca & danno ambientale nel SIN
2 Luglio 2009 - Melià Roma Aurelia Antica

INFORMAZIONI

Registrazioni partecipanti: dalle ore 08.30 alle ore 09.30
Orario: dalle ore 09.00 alle ore 18.00
Sede: Roma, Centro Congressi Melià Aurelia Antica, via degli Aldobrandeschi 223.
Materiale didattico: i partecipanti riceveranno la password per eﬀettuare il download del materiale
didattico, in formato elettronico, sui siti: www.giampietroingegneria.it e www.giuristiambientali.it
Attestato di partecipazione: al termine del corso a tutti i partecipanti verrà distribuito un attestato di
partecipazione nominativo.
Crediti formativi: è stato richiesto l’accreditamento per gli Ingegneri, i Geologi e gli Avvocati. I crediti
formativi saranno rilasciati solo per le ore eﬀettive di partecipazione al Convegno.
Quota di partecipazione: €150 inclusa IVA.
Quota ridotta: €100 inclusa IVA, per:
- iscrizioni anticipate (entro 20/05/09)
- iscritti all’Ordine Ingegneri Prov. Roma, all’Ordine Geologi Lazio e ad AIAT
- giovani (entro 30 anni).
La quota comprende la colazione di lavoro, 2 coﬀee break, l’attestato di partecipazione e gli atti del
convegno, che saranno distribuiti in formato elettronico. L’iscrizione è limitata ai posti disponibili nella
struttura.
Pagamento e fatturazione: i sostituti d’imposta dovranno trattenere la ritenuta d’acconto del 20 %, da
versare all’erario entro i termini di legge. L’iscrizione sarà eﬀettiva al saldo della relativa quota. La
fattura verrà emessa al pagamento della quota d’iscrizione. Il pagamento dovrà essere eﬀettuato
secondo una delle seguenti modalità: boniﬁco bancario a favore di Ing. Vittorio Giampietro sul c/c
00000049842 c/o B.ca Pop. Etruria e Lazio, Roma Ag. 2 (IBAN IT09 H053 9003 2040 0000 0049 842),
indicando nella causale il nome del partecipante; assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, intestato ad Ing. Vittorio Giampietro, da inviarsi allo Studio Tecnico Ing. Vittorio Giampietro, via
F. Sacchetti 114, 00137 Roma, indicando nella lettera accompagnatoria il nome del partecipante, la
quota d’iscrizione e l’intestatario fattura.
Disdetta: dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data del convegno.
Oltre tale data non è previsto alcun rimborso, fatta salva la possibilità di sostituire i nominativi dei
partecipanti.
Informazioni e iscrizioni:
Tel. 06/87133093 - 06/45433494
Fax. 06/87133080 - 06/45433494
Email: info@giampietroingegneria.it

Boniﬁca & danno ambientale nei SIN
2 Luglio 2009 - Melià Roma Aurelia Antica

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(Fax 06 87133080)
Quote di partecipazione
Le quote di partecipazione sono comprensive di IVA. I sostituti d’imposta dovranno versare la quota
d’iscrizione al netto della ritenuta d’acconto del 20 %, da versare all’erario entro i termini di legge.
L’iscrizione sarà eﬀettiva al saldo della relativa quota. Hanno diritto alla quota ridotta: iscrizioni anticipate (entro il 20/05/09) - iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, all’Ordine dei
Geologi del Lazio e ad AIAT - giovani (entro 30 anni).

quota ordinaria - 150 €
non soggetta a ritenuta d’acconto

-

soggetta a ritenuta d’acconto

(150,00 €)

(125,00 € + r.a. 25,00 €)
quota ridotta - 100 €

non soggetta a ritenuta d’acconto

-

soggetta a ritenuta d’acconto

(100,00 €)

(83,33 € + r.a. 16,37 €)

Dati partecipante
Nome e Cognome______________________________________________________________
Tel____________ / ________________________ Fax ___________ / ___________________
email ________________________________________________________________________
Iscritto Ordine dei _________________________ di _______________________ n°_________
(indispensabile per i crediti formativi)

Dati per la fatturazione
Ragione sociale________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________ n. ___________
CAP ______________ Città______________________________________ Prov____________
P. IVA / CF__________________________ / _________________________________________

Modalità di pagamento e fatturazione
Il pagamento deve essere eﬀettuato all’atto dell’iscrizione con:
- boniﬁco bancario a favore di Ing. Vittorio Giampietro sul c/c 00000049842 c/o B.ca Pop. Etruria e
Lazio, Roma Ag. 2 (IBAN IT09 H053 9003 2040 0000 0049 842), indicando nella causale il nome del
partecipante;
- assegno bancario non trasferibile o assegno circolare, intestato ad Ing. Vittorio Giampietro, da
inviarsi allo Studio Tecnico Ing. Vittorio Giampietro, via F. Sacchetti 114, 00137 Roma, indicando nella
lettera accompagnatoria il nome del partecipante, la quota d’iscrizione e l’intestatario fattura.
All’atto del pagamento della quota d’iscrizione sarà emessa regolare fattura.

