CONVEGNO INTERNAZIONALE
FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS - PRO PONTIFICE
Venerdì 12, Sabato 13 Giugno 2009
SCHEDA DI ADESIONE
Cognome ___________________________ Nome ___________________________________
Tessera Socio N° __________Città ____________________________ CAP _____________
Via ______________________________ E-mail _________________________
Tel. __________________ Fax _________________ Cell. __________________
Sarò accompagnato da _______________________________________________________
(non più di una persona)

QUOTA DI ISCRIZIONE

€. 150,00 PER PERSONA

La quota comprende: partecipazione ai lavori congressuali, coffee break e colazione di lavoro,
documentazione congressuale e partecipazione alla Santa Messa nei giardini Vaticani del giorno 13
giugno.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
• A mezzo bonifico bancario su:
C/C n. 400061552 intestato APSA ( Amministrazione Patrimonio Sede Apostolica –Sezione
Straordinaria) a favore della Fondazione Centesimus Annus - Pro Pontifice
Unicredit - Banca di Roma AG. 204 di Roma
IBAN IT 13 O 03002 05008 000400061552 BIC/SWIFT : BROMITRD
Si prega specificare la causale del bonifico
• A mezzo c/c postale n° 27069020 intestato a Amministrazione Patrimonio Sede
Apostolica - Sezione Ordinaria 1 Causale : “Quota Convegno 2009 Fondazione Centesimus
Annus – Pro Pontifice”
• In sede congressuale con assegno bancario o contanti (si prega inserire i riferimenti di
una carta di credito a garanzia dell’impegno di partecipazione)
Visa / Mastercard

n. di carta

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

Scadenza ___ / ______ Intestata a: _________________________________
(In caso di mancata presenza sarà addebitato il 50% della quota di iscrizione)
N.B. Causa il limitato numero di posti disponibili le domande di partecipazione saranno accettate
secondo l’ordine cronologico di ricezione presso la sede della Fondazione entro e non oltre il 05
giugno 2009
Si prega compilare la scheda in ogni sua parte ed inviarla alla Fondazione Centesimus Annus
Pro Pontifice via fax al n. ++39 06 69881971 o via e-mail centannus@foundation.va
( in caso di pagamento con bonifico e/o c/c postale si prega allegare anche copia della rimessa)
Data ___/___/2009

Firma _________________________

In sede di Convegno sarà anche possibile versare la quota associativa annua

