MODULO D’ISCRIZIONE PARTNER 9E 2018
all’INTERNATIONAL FESTIVAL PARNER
***
Il/la sottoscritto/a
COGNOME:________________________________NOME:_________________________________
LUOGO DI NASCITA: ___________________________________ DATA DI NASCITA: ___/____/_____
RESIDENTE IN VIA: ______________________________ CAP_______CITTA’___________________
TELEFONO: ______________________ E-MAIL :_________________________________________
DOCUMENTO D’IDENTITA’_____________________________N° ___________________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________
DICHIARA:
di essere il Responsabile del Festival/Concorso/Rassegna/Scuola etc.:

DENIMINAZIONE:__________________________________________________________________
SEDE IN VIA: __________________________________ CAP_______CITTA’____________________
CODICE FISCALE: __________________________________________________________________
P.IVA (se posseduta): _______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare in qualità di Partner 9E 2018 come da relativo Regolamento

SI IMPEGNA
1. ad inviare una copia del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto a Nove Eventi mediante email
(info@noveeventi.com) o via fax al num . 051222612;
2. a versare l’importo di:
- pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 488,00 (quattrocentottantotto/00) se
l’iscrizione sta avvenendo entro e non oltre il 31/12/2017;
- pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 610,00 (seicentodieci/00) se l’iscrizione
sta avvenendo dal 1/01/2018 entro e non oltre il 31/03/2018.
- pari ad Euro 600,00 (seicento/00), oltre IVA al 22%, e così in totale Euro 732,00 (settecentotrentadue/00) se
l’iscrizione sta avvenendo dal 1/04/2018 entro e non oltre il 15/07/2018.
sul c/c della Nove Eventi S.r.l., C.F./P.IVA 03436670404, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in
Rimini (RN), Via Dario Campana n. 56/A.
Dati bancari Nove Eventi Srl: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA – AGENZIA 7 – VIA RIVA DI RENO BOLOGNA IBAN:
IT93M0538702406000002024339. Il bonifico avverrà a mezzo:

□ Banca

□ Posta

Con causale “Pagamento iscrizione Partner Nove Eventi 2018”
3. ad inviare la ricevuta di pagamento del suddetto bonifico nei termini indicati via mail ad info@noveeventi.com e/o
via fax al num. 051 222612
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AI FINI DELLA FATTURAZIONE, INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE I DATI DI CHI EFFETTUA IL VERSAMENTO :
PERSONA FISICA - COGNOME: ____________________________ NOME:________________________________
RESIDENTE IN VIA: ___________________________________________ CITTA’_____________________________
CODICE FISCALE: __________________________________ P.IVA______________________________________
SOCIETA’ / ASSOCIAZIONE - NOME ________________________________________________________________
CON SEDE IN VIA: ____________________________________________ CITTA’_____________________________
CODICE FISCALE: __________________________________ P.IVA______________________________________
4. di conoscere ed accettare integralmente e senza alcuna riserva la disciplina di partecipazione e di svolgimento della
manifestazione contenuta nel Regolamento

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con riferimento alla sopra estesa richiesta, prendo atto ed autorizzo il trattamento dei dati personali riportati ai fini
della gestione della partecipazione e per ricevere info e dati a questo inerenti ed al Festival in generale. Prendo atto che
possono essere esercitare tutti i diritti riservati ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Luogo ____________________ Data ____________

Firma_______________________________________________
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