
LE DEMENZE NELLA RETE DEI SERVIZI

Per iscriversi è necessario compilare ed inviare alla segreteria 
organizzativa 

MOMEDA EVENTI 
Via San Felice 38, 40122 Bologna, info@momedaeventi.com
tel. 051 5876729 
fax 051 5876848
la presente scheda di iscrizione scaricabile dai siti 
www.momedaeventi.com 
www.associazionegeriatri.it 

La quota di partecipazione è di:
€ 50,00 IVA INCLUSA (40,00 prezzo senza IVA) per i medici 
€ 20,00 IVA INCLUSA (16,00 prezzo senza IVA) per tutte le altre 
�gure professionali

Per i dipendenti dell’Azienda USL di Bologna e i soci AGE in 
regola con il rinnovo iscrizione 2011 
La quota di partecipazione è di:
€ 25,00 IVA INCLUSA (20,00 prezzo senza IVA) per i medici 
€ 10,00 IVA INCLUSA (8,00 prezzo senza IVA) per tutte le altre 
�gure professionali

ESENZIONI IVA
Gli Enti esenti IVA dovranno certi�care l’esenzione allegando una 
dichiarazione alla scheda di iscrizione.



COGNOME*_________________________________________________________________________________

NOME*_____________________________________________________________________________________

DATA E LUOGO DI NASCITA* ___________________________________________________________________

C.F./P.IVA * ����������������
ENTE O DITTA DI APPARTENENZA_______________________________________________________________

QUALIFICA (necessaria per i crediti ECM) _________________________________________________________

DISCIPLINA (da indicare per il personale medico) __________________________________________________

INDIRIZZO SEDE DI LAVORO____________________________________________________________________

TELEFONO__________________________________ MOBILE_________________________________________

e-mail______________________________________________________________________________________

Indicare  a quale sessione pomeridiana si vuole partecipare: 
 �Il PAI nell’assistenza al demente  
 �Gli interventi psico-sociali in casa-residenza e al domicilio 
 �Il Metodo Gentlecare nell’assistenza al demente

PAGAMENTO tramite:
(copia del pagamento, da trasmettere con la scheda di partecipazione)
� Assegno bancario o circolare non trasferibile intestato a Momeda Eventi S.r.l. da spedire in busta chiusa a: 
     Momeda Eventi S.r.l. - Via San Felice, 38 - 40122 Bologna
� Boni�co bancario al netto di spese bancarie a favore di Momeda Eventi S.r.l., sul conto corrente con IBAN   

    IT98U0518802400000000023138
      Banca Popolare di Verona - Banco San Geminiano e San Prospero, Sede di Bologna, Via delle Lame, 57 - 40122 Bologna
      Causale del versamento “Iscrizione Convegno Demenze nella rete dei servizi”, speci�cando anche il nome 
      della persona che si iscrive.

LA FATTURA DOVRA’ ESSERE INTESTATA A:
DITTA/PERSONA FISICA:* ______________________________________________________________________

VIA *_________________________________CAP*�����CITTA’*____________________PROV*_________

C.F./P.IVA *����������������
Scegliere per l’Invio fattura :
� Servizio Postale,  inviata a: ___________________________________________________________________
� e-mail ___________________________________________________________________________________
        
                          Firma________________________ 
    
* Ai �ni ECM, è interesse del partecipante veri�care che le informazioni trascritte siano complete e corrette.Ai sensi del Dlgs n. 196 del 
30/06/2003, sul trattamento dei dati personali, Vi autorizzo ad utilizzare i miei dati a �ni informativi in merito alle vostre iniziative. 
     
                

Firma________________________


