
SCHEDA DI ISCRIZIONE  

CORSO TEORICO PRATICO DI ENDODONZIA  

Dr. Alessandro Fava  

Settembre – Novembre 2022  
Sede del corso: Studio dr. Marco Veneziani, Vigolzone (PC)  
  
  
Nome.…………………………………………………………………………………  
Cognome……………………………………………………………………………..  
Data e luogo di nascita…………………………………………………………….. 
Indirizzo…………………………………………………........................................  
Città e CAP…………………………………………………………………………...  
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………….  
Telefono………………………………………………………………………………  
  
  
Dati per la fatturazione   
(compilazione obbligatoria)   

Ragione sociale………………………………………………………………………  
Indirizzo……………………………………………………………………………….  
Città e CAP…………………………………………………………………………...   
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………….  
Codice fiscale.………………………………………………………………………..  
Partita Iva……………………………………………………………………………...   
CODICE UNIVOCO………………………………………………………………….  
PEC…………………………………………………………………………………….  
Regime fiscale forfettario    (SI’)   (NO) 
  

  
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 d.leg.vo  

196/2003   

Data______________________FIRMA____________________________________  
 
 



Info & prenotazioni dr. Alessandro Fava  
Cell 3383465238  

Mail corsoendofava@gmail.com   

- Quota di iscrizione 3000€+iva (2700+iva under 30, 2000+iva studenti)  
- Early Booking sconto 10% per prenotazioni entro 31 marzo 2022 
- Per chi ha partecipato ad un corso Daily Endo 2022 sconto 10% 
Le riduzioni non si applicano per la quota studenti 

Al versamento della quota dovrà essere calcolato il versamento ritenuta d’acconto  
  
Modalità di pagamento  
Bonifico bancario su CC intestato a FAVA ALESSANDRO    
1° acconto (1000€+iva) al momento dell’iscrizione  
Saldo (in base alla quota totale di iscrizione dovuta) prima dell’inizio del corso   
IBAN: IT23N0307502200CC8500613013  
  
In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di segreteria (50% della quota 
d’iscrizione IVA compresa) solo se la disdetta scritta sarà pervenuta alla segreteria entro e non oltre una 
settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla quota 
d’iscrizione o dalla fotocopia del bonifico. In caso di annullamento del corso per qualsiasi motivo (emergenze 
sanitarie, mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti) verrà rimborsata l’intera quota versata.  

Causa effetti e dpcm conseguenti alla pandemia da COVID-19 in corso, alcune date potrebbero subire 
spostamenti non dipendenti dalla volontà del relatore: i corsisti saranno tempestivamente informati e si 
provvederà a fissare nuove date compatibili con le esigenze dei partecipanti. 

Come sei venuto a conoscenza del corso di endodonzia del dr. Alessandro Fava 
 
 Amici, colleghi, compagni di università (se vuoi specificare chi avrò modo di ringraziarlo) 
                
 
               Pagina facebook o altri canali social del corso di endodonzia del dr. Alessandro Fava 

               Pubblicità su facebook (sponsorizzata, myconcor) 

               Pubblicità su gruppi facebook di Corsi & Congressi in Odontoiatria  

               Altro (specificare) 

 

INDICARE LA TAGLIA NECESSARIA PER LA MAGLIETTA FORNITA PER LA PARTE PRATICA 

         

           S        M      L       XL     (T shirt tipo Fruit of the loom con fit maschile) 


