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      F.E.I. -  PRODUZIONE 

 
Scheda di partecipazione da completare in ogni parte in stampatello ed 

inviare a entrambi i seguenti indirizzi: 
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it 

possibilmente entro il 21 novembre  2019 
 

Segreteria organizzativa FEI – Confcommercio  - Piazza G.G. Belli, 2 – 00153 - ROMA 
06 5866305/345 – 06 55280704   

 
XI FORUM NAZIONALE 

FEI - SETTORE FEI PRODUZIONE 
 

ROMA – CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA  

26 NOVEMBRE 2019 
  

Nome e Cognome____________________________________________________________________ 
 
Titolare    Socio       Delegato      Collaboratore         Dipendente  
 
dell’ azienda _______________________________________________________________________ 
 
Via/P.zza___________________________________________________________________________ 
 
C.a.p.________________ Città ___________________________________________  Prov._________ 
 
Tel. _____________________    e-mail (chiaro e leggibile)____________________________________ 
 
P.IVA ___________________________________  C.F. _______________________________________ 
 
Indicare i nominativi di altri eventuali partecipanti:  
 
___________________________________________________________________________________ 
 
Soci FEI Produzione e clienti gruppo Linneus: contributo di partecipazione ad azienda: euro 150,00 (non 
assoggettato ad IVA) – sarà rilasciata ricevuta fiscalmente detraibile. 
 
Non Soci e non clienti gruppo Linneus: contributo di partecipazione ad azienda: euro 200,00 (non assoggettato ad 
IVA) – sarà rilasciata ricevuta fiscalmente detraibile. 
 
Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione cartacea ed 
informatica dei dati comunicati ai sensi del Reg. 2016/679, con la finalità di consentire l’iscrizione alla giornata di 
approfondimento e l’invio di informazioni. 
 
Luogo e data____________________________  
          
Timbro e Firma _________________________________  
 
segue 
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Il sottoscritto rappresentante legale si impegna ad inviare o trasmettere la presente scheda d’adesione, 
debitamente compilata e firmata, per ogni partecipante alla Segreteria Nazionale F.E.I., piazza G.G. Belli n.2 
- 00153 Roma, entro il 21 novembre 2019, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica 
feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it  allegando alla presente una copia del versamento 
richiesto, a mezzo bonifico bancario, presso:  
 
Banco BPM SPA     
Intestato a F.E.I. – Federazione Erboristi Italiani – Settore Produzione 
IBAN: IT96Q0503403209000000016515   
Causale: quota partecipazione “ XI FORUM NAZIONALE FEI – Settore Produzione”, Nome Azienda. 
 
Luogo e data____________________________ 

 
Il Titolare o l’Amministratore Delegato 
                       (firma e timbro) 

                                                                                           ________________________________________ 
 
                
 
    
 

Per l’accesso al Centro Congressi è indispensabile indicare il nominativo di ogni partecipante 
 

INVIARE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE A MEZZO BONIFICO BANCARIO 
 

Per l’ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di confermare la partecipazione 
inviando la scheda di iscrizione alla Segreteria FEI 

a mezzo e- mail  

a entrambi gli indirizzi:  fei@confcommercio.it – feiconfcommercio@gmail.com  
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