Associazione Multidisciplinare
Riabilitazione Reumatologica

Compilare e spedire a: F.I.M.O. Srl - Via Kyoto, 51 - 50126 Firenze - Tel. 055 6800389 - Fax 055 683355 E-mail: congressi@fimo.biz

Il/La Sottoscritto/a
NOME _______________________________________ COGNOME

.

Nato/a a ______________________________________ il

.

Residente in ___________________________________ PROV

CAP

VIA _____________________________________________________________________ Nr.

.

TEL. ____________________ CELL.

.

E-MAIL

CHIEDE
Di essere ammesso/a al Master Post-Laurea La Cura Integrata del Malato Reumatico: dalle terapie mente-corpo ai
farmaci biologici, 2018-2019
A tal fine
Avvalendosi delle disposizioni legislative in materia di certificazione amministrativa emanate con D.P.R. n.445 del 28/12/2000 - art. 46, 47
e 76 - e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dagli art. 483, 495 e 496 del Codice Penale e
dalle leggi speciali in materia

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

□

Di essere in possesso del Diploma di Laurea/Laurea Specialistica in
____

Titolo della tesi
Conseguito in data
Con votazione

presso
/

Allega alla presente:
 Breve Curriculum vitae debitamente sottoscritto
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
 Fotocopia della ricevuta di pagamento (pari al 50% dell’importo)
I dati che La riguardano verranno trattati nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Privacy e verranno utilizzati da F.I.M.O. srl
soltanto per aggiornarLa sulle manifestazioni/iniziative scientifiche di Suo interesse e non verranno per nessun motivo diffusi a terzi.
Lei potrà in qualsiasi momento comunicare a F.I.M.O. srl la modifica o la cancellazione come dettagliato sull’informativa della Privacy
presente sul sito www.fimo.biz
_____________ lì, ____________

Il dichiarante ______________________
(firma per esteso e leggibile)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento effettuato a mezzo bonifico bancario (allegare copia della ricevuta)
 Tariffa early bird entro il 03/09/2018
€ 1.800,00

AMuRR ONLUS

IBAN IT98Y0103037891000000468130

€ 2.196,00

F.I.M.O. Srl

IBAN IT97E0200802832000400003356

 Tariffa prezzo pieno dal 04/09/2018
€ 2.300,00

AMuRR ONLUS

IBAN IT98Y0103037891000000468130

€ 2.806,00

F.I.M.O. Srl

IBAN IT97E0200802832000400003356

