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Scheda di iscrizione
Federazione Erboristi Italiani - FEI
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2
tel. 065866345 – 305 - fax 065812750
e-mail: fei@confcommercio.it
feiconfcommercio@gmail.com
www.feierboristi.org

Scheda d’adesione da completare in ogni parte in stampatello ed
ai seguenti indirizzi mail
feiconfcommercio@gmail.com - fei@confcommercio.it
possibilmente entro il 10 giugno 2019
INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305
oppure inviare una mail agli indirizzi sovrascritti

VIAGGIO - STUDIO FEI IN DANIMARCA
DAL 20 AL 24 GIUGNO 2019
Il/la sottoscritto/a

Nome …………………………………….……….

Cognome …………….……………………………………………….

Indirizzo erboristeria o abitazione ………………………………………………………………………………….
C.A.P. ………………… Città ……………………………………………………………………… Prov. ………………….
Telefono erboristeria o abitazione……………………………………………………………………………………..
Cellulare ………………… P.IVA e CF ……………………………………………………………………………………….
e-mail (chiaro e leggibile) ………………………………………………………………………………………………….
Qualifica:

Erborista

□

Iscritto FEI o ASCOM FEI

Non Erborista

□

□
S.T.E. □

Laureato in S.T.E.

Iscritto CONELS FEI

Studente in

Iscritto CONELS FEI

Intende iscriversi alla F.E. I.
(iscrizione compresa nella quota di adesione al viaggio - studio)

Accompagnatore
Interessati

SI

□
□

□
SI □
SI □
SI

NO
NO
NO

□
□
□

□

NO

□
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Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione
cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del Regolameno (UE) 2016/679, con la finalità di
consentire l’iscrizione al viaggio in Danimarca organizzato da FEI e l’invio di informazioni e comunicazioni.
Firma per esteso
Data di iscrizione ………/ ………… / 2019
……………………………………….

Contributo economico
Ai partecipanti è richiesto un contributo spese pari ad all’importo evidenziato nel Programma, da
versarsi a mezzo bonifico bancario intestato a:

Federazione Erboristi Italiani
Banco BPM Ag. n. 9
IBAN: IT 96Q 05034 03209 000000016515
Causale: contributo spese Viaggio-Studio Danimarca + nome e cognome del/dei
partecipante/i.
IMPORTANTE
I moduli per l’iscrizione alla FEI sono scaricabili dal sito www.feierboristi.org Sezione “diventa socio”.
Inviare tutta la documentazione alla Federazione Erboristi Italiani, esclusivamente per
mail in formato .pdf contestualmente agli indirizzi:
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it allegando copia del bonifico
bancario.
Si prega di scrivere chiaramente i propri dati con particolare riferimento alla posta
elettronica e al recapito telefonico.
Con nota a parte indicare i nominativi dei partecipanti in caso di accompagnatori e
ragazzi.
__________________________________________________________________________

