
                         
 

XXX CONVEGNO DI STUDI SIEA 
Strumenti finanziari e accesso al credito per lo sviluppo delle imprese agricole e 

agroalimentari  
# transizione ecologica e digitale 

Roma, 23-24 giugno 2022 

Scheda iscrizione 

 

Dati Iscritto: 
Cognome  Nome 

 
Dati per la fatturazione: 
 

Cognome  Nome 

 
Indirizzo 

  

 

Città 

  
Cap 

 

Tel./cell. 

 

Email 

 

 

  P.I. Codice Fiscale

Quote di iscrizione al corso 
o Professori/Ricercatori 

Entro il 20/05/2022 

 € 250,00 (IVA inclusa) 

Dal 21/05/2022  

€ 300,00 (IVA inclusa) 
o Assegnisti/Dottorandi/Studenti € 170,00 (IVA inclusa) € 220,00 (IVA inclusa) 

o Accompagnatore    € 130,00 (IVA inclusa)  € 150,00 (IVA inclusa) 

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato 

a Centro Italiano Congressi Banca Fideuram – Filiale di Roma –  
CODICE IBAN: IT19S0329601601000064360447 BIC: FIBKITMM  
La copia del bonifico va inviata, unitamente alla scheda di iscrizione scaricabile 
dal sito www.centroitalianocongressi.it, alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo mail 
gagliardi@centroitalianocongressi.it 
 

Le pubbliche Amministrazioni, per poter iscrivere i propri dipendenti, dovranno far 
pervenire i seguenti dati su propria carta intestata, timbrata e firmata: 

• Denominazione Sociale, Indirizzo, Codice Fiscale, Partita IVA e Codice Univoco  

• CIG/CUP/Numero d'ordine  

• Nominativi del personale per i quali si richiede l’iscrizione al Convegno 
Andrà, inoltre, specificato:  
Se si vuole usufruire dell'esenzione IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72-come 

modificato dall'art.14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n.537, 
Oppure della fatturazione in modalità Split payment (fattura con IVA, ma pagamento solo 
dell’imponibile e versamento dell’IVA da parte dell'Ente Pubblico direttamente all’Erario)  
Attenzione: Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire prima dell’inizio del 
Congresso ed il bonifico dovrà essere effettuato direttamente dall’Ente.  

http://www.centroitalianocongressi.it/
mailto:gagliardi@centroitalianocongressi.it


 
 

 Centro Italiano Congressi C.I.C. Srl  
Via Teodoro Monticelli 12  
00197 Roma  
Tel +39 068412673  

Desideriamo informarla che ai sensi degli art. 13 e 14 del regolamento Europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati personali da Lei forniti saranno 
utilizzati unicamente per la corretta e completa esecuzione delle finalità attinenti le attivi tà inerenti il corso in oggetto. in ogni momento è possibile esercitare i diritti  
dell’interessato previsti negli articoli dal 15 al 22 del regolamento Europeo UE 2016/679. Presso il titolare è disponibile l’informativa completa relativa alla protezione de i dati 

personali. il titolare del trattamento è il Centro italiano Congressi CiC con sede legale in Via Teodoro Monticelli, 12 – 00197 Roma info@centroitalianocongressi.it – 

www.centroitalianocongressi.it 

 
invio di Newletters per eventi futuri attinenti la Sua specializzazione e/o eventi organizzati da Centro italiano Congressi C.i.C. S.r.l.  
 
Do il consenso [ ] Nego il consenso [ ] 
 

Cessione dei dati a fornitori esterni e partner operativi di Centro italiano Congressi C.i.C. S.r.l.   

Do il consenso [ ] Nego il consenso [ ]  

 

Data Firma 
 

 

 

mailto:info@centroitalianocongressi.it
mailto:info@centroitalianocongressi.it
http://www.centroitalianocongressi.it/

