
                                                                        Società Italiana di Biofisica Elettrodinamica 
                                                 

                                               MODULO DI PARTECIPAZIONE  
                          V Congresso Nazionale S.I.B.E - BOLOGNA 22 ottobre 2016                                              
 

S.I.B.E. – Via delle Spone 34 – 38057 Cirè di Pergine (TN) 
c.f.: 93037370660      p. iva: 01684700667   info@sibeonline.com     www.sibeonline.com 

Si prega di compilare il presente modulo in ogni parte in modo chiaro e leggibile e inviarlo a info@sibeonline.com, 
con oggetto MODULO DI PARTECIPAZIONE SIBE 2016. 

 

Nome________________________________ Cognome _________________________________ 
 

Via ___________________________ Città __________________ Prov. ______ CAP __________   
 

Telefono __________________________________ Fax __________________________________ 
 

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________ 
 

E-mail _________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro di aver versato la quota di partecipazione e allego contabile del bonifico di: 
 

� € 100,00 IVA inclusa* 
� €   50,00 IVA inclusa*, tariffa agevolata riservata a:  

 

� soci SIBE in regola con il tesseramento 2016     
� studenti (allegare attestazione) 
� dottorandi/specializzandi (allegare attestazione)  
� iscrizioni entro il 31/08/2016 (data bonifico) 

 
 

Si richiede d’intestare la fattura a: � me medesimo    � al mio Ente di appartenenza (indicare): 
 

Denominazione ___________________________________ Codice Univoco Ufficio ___________ 
 

Via _____________________________ Città ______________ Prov. ______ CAP __________   
 

Telefono ___________________________________ Fax ______________________________ 
 

Codice Fiscale __________________________ Partita IVA _____________________________ 
 

E-mail _______________________________________________________________________ 
 

I dati saranno trattati unicamente per la finalità di partecipazione al congresso; il conferimento dei dati è 
obbligatorio per consentire l’emissione della fattura. I dati non verranno diffusi. Il responsabile del 
trattamento è il sig. Valerio Dallago, contatto: info@sibeonline.com. 
 

Durante il congresso verranno effettuate riprese fotografiche, audio e video che verranno utilizzate a 
scopo informativo e divulgativo. Con l’iscrizione al congresso si acconsente alla ripresa in forma gratuita 

per tutta la durata del congresso e alla successiva divulgazione di immagini, video e audio. 
 

Si allega � copia contabile del bonifico     
� attestazione per riduzione quota di partecipazione 
� lettera Ente Pubblico di appartenenza per esenzione IVA art.10 c. 20 DPR 633/72 

 
  
 

Data _____________________ Firma ____________________________________________ 
 

*RICHIESTA DI ESENZIONE IVA ART.10 COMMA 20 DPR 633/72 
L’iscrizione effettuata in esenzione IVA, ai sensi dell’art.10 DPR 633/72 e s.m., riservata ai dipendenti di Enti 
Pubblici per aggiornamento professionale dovrà essere accompagnata da una dichiarazione di autorizzazione 
dell’Ente, contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, il Codice Univoco Ufficio, il nome del dipendente, il titolo del 
congresso e l’importo pagato. Nella lettera si dovrà specificare che il partecipante per cui viene pagata la quota di 
iscrizione è un dipendente autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale.  
Verranno considerate nulle le richieste di esenzione non accompagnate dalla lettera e in mancanza di tale 
dichiarazione o se il pagamento della fattura non perverrà entro la data d’inizio dell’evento, il dipendente dovrà  
anticipare l’importo dovuto, in sede congressuale se necessario, e poi richiederne autonomamente il rimborso al 
proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA verrà intestata al partecipante.  

Le fatture verranno emesse al momento del ricevimento del bonifico.  
Non saranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA. 

€    saniarie) prof. no professionisti, (non pubblico al riservata agevolata tariffa inclusa*, IVA 0,003   
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