FONDAZIONE CENTESIMUS ANNUS PRO PONTIFICE
International Conference
“The good society and the future of Jobs:
Can solidarity and fraternity be part of business decisions?”
Nuova Aula del Sinodo, Città del Vaticano 8-9-10 maggio 2014
(ingresso dal Cancello Petriano - Piazza del Sant’Uffizio, Colonnato di sinistra di Piazza San Pietro)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
COGNOME_____________________________________________________________________
NOME________________________________________________________________________
PROFESSIONE__________________________________________________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
CITTA’_________________________________________________CAP___________________
EMAIL________________________________________________________________________
TEL._______________________________FAX________________________CELL___________
- SARO’ ACCOMPAGNATO DA:
(SONO AMMESSI SOLO N. 2 ACCOMPAGNATORI PAGANTI PIU’ N. 1 ACCOMPAGNATORE GRATUITO PER
PARTECIPARE ALL’ UDIENZA)
1)________________________________________________________________________
2)________________________________________________________________________
3)________________________________________________________________________

QUOTE DI ISCRIZIONE

PARTECIPANTE

€. 400,00

la quota comprende: partecipazione ai lavori congressuali - kit congressuale - n. 1 welcome coffee
(8 maggio), n. 1 coffee break - n.1 buffet lunch (9 maggio)

ACCOMPAGNATORE

€. 90,00

la quota comprende: n.1 buffet lunch (9 maggio)

SERATA SOCIALE

€. 75,00

la quota comprende: cena presso gli spazi di S. Maria in Trastevere in collaborazione con la
Comunità di S. Egidio. La quota è comprensiva di una elargizione a favore della stessa comunità
(non è previsto alcun servizio transfer organizzato)

RIEPILOGO PAGAMENTI

PARTECIPANTE

N. ___

€______________

ACCOMPAGNATORE

N. ___

€______________

SERATA SOCIALE

N. ___

€______________

TOTALE

€______________

MODALITA’ DI PAGAMENTO
A mezzo bonifico bancario su C/C intestato APSA (Amministrazione Patrimonio
Sede Apostolica – Sezione Straordinaria) a favore della Fondazione Centesimus
Annus - Pro Pontifice; Unicredit – Filiale 36004 Via della Conciliazione 11 – Roma
IBAN :
IT 55M 02008 05008 000101909754 SWIFT CODE : UNCRITMM
(Nella causale del bonifico si prega specificare n. partecipanti
accompagnatori)

e

n.

In sede prima dell’inizio dei lavori con assegno bancario, contanti o carta di
credito (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 comunque addebitato il 50% della quota di iscrizione)
Si prega indicare la modalità di pagamento in caso contrario
non sarà ritenuta valida l’iscrizione
Data ___/___/2014

Firma _________________________

Si prega compilare la scheda in formato elettronico in ogni sua parte ed inviarla alla Fondazione
Centesimus Annus - Pro Pontifice via fax al numero ++39 06.69881971 o via e-mail
centannus@foundation.va (in caso di pagamento con bonifico si prega allegare anche copia della
rimessa)
N.B. Causa il limitato numero di posti disponibili per l’udienza papale le domande di iscrizione al
Convegno saranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricezione presso la sede della
Fondazione entro e non oltre il 30 aprile 2014.

