
IL SOTTOSCRITTO NOME   ____________________________________________________________________COGNOME    _____________________________________________________________________________

NATO A  ________________________________________________________________________________________PROV_________________________________ IL_______________________________________________

INDIRIZZO (VIA/P.ZZA)    _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CITTÁ  ___________________________________________________________________________________________________ PROV ______________________ CAP_____________________________________________

RECAPITO TELEFONICO    ______________________________________________________________E-MAIL    _______________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE     _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMAZIONI PER CREDITI ECM:

PROFESSIONE    _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SPECIALIZZAZIONE    ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE PROF.LE RICONOSCIUTA CO.GE.APS DI  _________________________________________________________________ N° ISCRIZIONE _________________________

Ai fini ECM dichiara di essere un lavoratore:

□	 DIPENDENTE (ente di appartenenza: _______________________________________________________________________________________ )
□	 CONVENZIONATO
□	 LIBERO PROFESSIONISTA
□	 PRIVO DI OCCUPAZIONE

ALLEGA COPIA BONIFICO BANCARIO DEL VALORE DI

□	 Euro 65,00 Socio SIRN Medico     
□	 Euro 75,00 Non Socio SIRN Medico   
□	 Euro 60,00 Socio SIRN altra professione e specializzando  
□	 Euro 70,00 Non Socio SIRN altra professione e specializzando  

EFFETTUATO A FAVORE DI “ISTITUTO DI RIABILITAZIONE S.STEFANO” Banca delle Marche – Agenzia di P. Potenza Picena
COORDINATE BANCARIE IBAN IT54Z0605569122000000003975
CAUSALE: CORSO CCF 2017, COGNOME E NOME DEL PARTECIPANTE

CHIEDE CHE LA FATTURA SIA INTESTATA E SPEDITA A:

NOMINATIVO __________________________________________________________________________COD.FISCALE/P.IVA____________________________________________________________________________

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali. Inoltre ai sensi del D. Lgs 196/2003 e con riferimento ai dati conferiti

		 □  ACCONSENTO                    □  NON ACCONSENTO
al loro trattamento anche con strumenti informatici nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, esprimendo formale consenso all’inserimento dei dati stessi 
nella mailing list del CFP per ricevere materiale informativo/divulgativo su futuri eventi/iniziative.
Dichiaro di essere stato informato che il Titolare del Trattamento è Istituto di Riabilitazione Santo Stefano s.r.l., e che tutti i dati saranno trattati nel rispetto della citata normativa e che potrò 
in futuro esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. Dichiaro infine di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità alla 
partecipazione al presente evento formativo.

DATA ____________________________________________             FIRMA _______________________________________________________________________________________

Fontanellato

Ruolo della TERAPIA OCCUPAZIONALE
nel progetto riabilitativo
di pazienti in età evolutiva

Scheda di iscrizione


