ISCRIZIONE ON LINE AL CONGRESSO
Cliccate sul pulsante sottostante per effettuare l'iscrizione on-line al congresso Florence Perio Group
“Prognosi- La chiave del successo estetico e funzionale”.
PORTALE DI ISCRIZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Cliccate sul pulsante sottostante per scaricare la scheda di iscrizione al congresso Florence Perio Group
“Prognosi- La chiave del successo estetico e funzionale” in formato PDF.
SCHEDA DI ISCRIZIONE

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
Fino al 30
settembre
Socio Florence Perio Group
Soci SIdP, ANDI, AIO e GIGLIO
Odontoiatra
Igienista Dentale
Studente Odontoiatra*
(posti limitati)

GRATUITO
€ 160,00 + IVA = €
195,20
€ 200,00 + IVA = €
244,00
€ 70,00 + IVA = €
85,40
€ 70,00 + IVA = €
85,40

Dal 1 ottobre al 31
ottobre
GRATUITO
€ 200,00 + IVA =
€ 244,00
€ 250,00 + IVA =
€ 305,00
€ 80,00 + IVA =
€ 97,60
€ 80,00 + IVA =
€ 97,60

Dal 1 novembre a
data evento
GRATUITO
€ 240,00 + IVA =
€ 292,80
€ 300,00 + IVA =
€ 366,00
€ 100,00 + IVA =
€ 122,00
€ 90,00 + IVA =
€ 109,80

*Copia del libretto universitario deve essere inviata unitamente alla scheda di registrazione

L’ iscrizione al Congresso comprende:



Ammissione alle sessioni scientifiche



Crediti ECM



Kit congressuale contenente il programma definitivo ed altro materiale scientifico



Attestato di partecipazione



Servizi catering previsti dal programma

NOTA PER I DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Le iscrizioni per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni dovranno essere inviate unicamente
utilizzando la scheda cartacea. Non sarà possibile effettuare al momento iscrizioni per i dipendenti delle
Pubbliche Amministrazioni tramite il nostro portale on-line.
Per poter ricevere fattura intestata ad un ente pubblico ed emessa con SCISSIONE DI PAGAMENTO
(addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) dovrà essere fornito obbligatoriamente, oltre ai dati fiscali dell’Ente,

il codice univoco PA (Identificazione Pubbl. Ammin.) di 6 caratteri alfanumerici attribuito ad ogni singola
unità organizzativa (UO) ed ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed
opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del servizio come da norma della fatturazione
elettronica.
Per poter usufruire invece 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, dovrà essere inviata, unitamente alla scheda di
iscrizione, una dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente, oltre al codice univoco PA)
in cui si specifichi che il dipendente (indicare nome e cognome) per cui viene richiesta l’iscrizione è
autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale; oltre ad ogni altra eventuale
informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento
del servizio come da norma della fatturazione elettronica.
In mancanza di tale dichiarazione o del codice univoco PA dovrà essere il dipendente ad anticipare l’importo
dovuto, e poi richiederne il rimborso al proprio Ente. In questo caso la fattura con IVA inclusa verrà intestata
al partecipante. Non verranno accettate richieste di modifica delle fatture già emesse o di rimborso dell’IVA
versata dopo il termine del congresso.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Per eventuali richieste di prenotazione alberghiera si prega di inviare una richiesta Segreteria
Organizzativa OIC - Ufficio Iscrizioni e Prenotazioni Alberghiere all’indirizzo: registrationfpg@oic.it entro
e non oltre il 2 novembre 2015.
In alternativa è possibile avvalersi del sito di prenotazioni on-line qui sotto suggerito, dove è sempre
disponibile una vasta scelta di hotel, B&B e appartamenti con offerte e tariffe speciali su tantissime
strutture.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
Il Comune di Firenze richiede il pagamento di un’imposta di soggiorno da calcolarsi in aggiunta al costo
della camera e si intende per persona a notte (Delibera nr. 12 del 2 Marzo 2015):



€ 4,50 a persona per notte in hotel 4 stelle



€ 3,50 a persona per notte in hotel 3 stelle



€ 2,50 a persona per notte in hotel 2 stelle

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutti i pagamenti potranno essere effettuati mediante:



carta di credito: VISA, American Express, MasterCard



bonifico bancario intestato a:
OIC Srl - Cassa di Risparmio di Firenze - Agenzia 1

Viale Matteotti 20/r – 50121 Firenze
IBAN: IT 39S0616002801000010628C00 – SWIFT CRFIIT3F
Si prega di specificare la causale del versamento, nome e cognome del richiedente, e di allegare la
copia alla scheda di iscrizione.

ATTENZIONE!
Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida, è necessario avere già effettuato il pagamento. Le schede
che perverranno senza prova del relativo pagamento non potranno essere prese in considerazione.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
In caso di annullamento dell’iscrizione e/o dell’eventuale prenotazione alberghiera si prega di inviare
comunicazione scritta alla Segreteria Organizzativa OIC - Fax +39 055 5035230, E-mail:
registrationfpg@oic.it
Per cancellazioni pervenute entro il 12 Ottobre 2015 quanto versato verrà rimborsato con una detrazione
del 70% a titolo di penale.
Le cancellazioni pervenuto dopo il 12 Ottobre 2015 non avranno diritto ad alcun rimborso.

