
Scheda Iscrizione 
XVII Congresso Nazionale AISF ONLUS 

Milano, domenica 7 aprile 2019 
 

Da restituire compilata all’indirizzo 
iscrizione.congressoaisf@gmail.com o via fax al n. 02 3904 3325 

Valida per singolo partecipante. Non si accettano iscrizioni telefoniche. 

 
Il/La sottoscritto/a: 

 

Nome 
 

Cognome 
 

Codice fiscale 
 

 
Residente in Via/Piazza, n° 

 

 

CAP, Città, Provincia 
 

 

E-mail 
 

Tel/Cell 
 

 
Richiede l’iscrizione al XVII Congresso Nazionale AISF ONLUS organizzato il 7 aprile a Milano presso l’Hotel 
Michelangelo, Piazza Luigi di Savoia 6 – 20124 Milano (MI) 

 
Quota di partecipazione al Congresso: 30 EURO 

 

Per tutti gli iscritti la quota di partecipazione comprende: quota associativa/ quota sostenitore AISF per l’anno 
2019; partecipazione ai lavori congressuali - coffee break e pranzo inclusi 

  Barrare la casella prescelta: 

 
□ Socio Ordinario AISF ONLUS: € 30,00. Ha diritto di voto in Assemblea ed è iscritto al 

libro dei Soci 

□ Sostenitore AISF ONLUS: € 30,00. Sostiene l’Associazione senza associarsi, per cui non 
ha diritto di voto in Assemblea e non è iscritto al libro dei Soci 

 
Modalità di pagamento a mezzo Bonifico bancario 
intestato ad AISF ONLUS - IBAN IT 44 R 05034 8522 0000 0000 79534 
Causale: Nome e Cognome, Socio o Sostenitore, iscrizione Congresso 2019 

E’ possibile effettuare un solo bonifico per più iscritti (ad es. marito e moglie), purché tutti i nominativi siano 
specificati nella causale. 

Si prega di inviare la presente scheda d’iscrizione (una per ciascun partecipante) via mail all’indirizzo 
iscrizione.congressoaisf@gmail.com oppure via fax al n. 02 3904 3325 

 

Modalità di pagamento a mezzo carta di credito 
Collegandosi al sito www.sindromefibromialgica.it , cliccare il riquadro in Homepage “Iscrizione XVII Congresso 
Nazionale AISF” e seguire le istruzioni. 
Effettuare il versamento di € 30,00 tramite carta di credito e compilare l’anagrafica online.   

In ambo i casi a pagamento avvenuto riceverai la conferma all’indirizzo mail che hai indicato. 

D.lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016: ai sensi della legge, le informazioni che ci vengono date o che ci verranno fornite in tempi 
successivi, saranno trattate esclusivamente per le finalità che lo Statuto assegna all’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica.  

Per eventuali modifiche e cancellazioni potete scrivere a: segreteria@sindromefibromialgica.it, manifestando le vostre intenzioni. 

 

Data Firma 
 
 

Per informazioni: AISF ONLUS Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica 
Tel: 02/39043451 - Cell: 3425836144 - Email: segreteria@sindromefibromialgica.it 
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