
XXXVIII Convegno Nazionale ANUSCA 

Abano Terme (PD), 3-7 Dicembre 2018 
 _____________________________________________________  

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale 
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14, comma 10,  

Legge n. 537 del 24/12/1993 - durata 24 ore) 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
 

Ente/società o persona fisica a cui deve essere intestata la fa.ura: 
  
__________________________________________________________________ 
 

Iscri.o all’Associazione    si    no 
 

Via ________________________________________ n.________________ 
 

Ci.à______________________________________ PV_____ CAP___________ 
 

Tel.________________________________ Fax __________________________ 
 

C.F. _________________________  P.I. _____________________________ 

 
Nome e cognome del partecipante (indirizzo privato): 
__________________________________________________________ 

 

Ci.à______________________________________ PV_____ CAP___________ 
 

Via ________________________________________ n.________________ 
 

C.F. _________________________  P.I. _____________________________ 

Ente di appartenenza _____________________________________________ 
 

Iscri.o all’Associazione    si    no  
 

Qualifica _________________________________________________________ 

 
Accompagnatore/i ________________________________________________ 

 
Il nome dell’Hotel assegnato sarà comunicato dieci giorni prima 
della partenza tramite: 
 

 

fax _____________________________________________ oppure 
 

e-mail___________________________ 

 
Camera          singola       doppia   

 

 

chiede di partecipare al XXXVIII Convegno Nazionale che si terrà ad 
ABANO TERME (PD), nei giorni 3-7 Dicembre 2018,  scegliendo: 
 

soluzione 4 stelle (pensione completa) 
soluzione 3 stelle (pensione completa) 
soluzione B (solo iscrizione) 
soluzione C (iscrizione + 4 coffee break) 
soluzione D (iscrizione giornaliera + 1 coffee break) 
soluzione E (iscrizione giornaliera) 

XXXVIII Convegno Nazionale ANUSCA 

Abano Terme (PD), 3-7 Dicembre 2018 
 _____________________________________________________  

Modalità di iscrizione e partecipazione 
 _____________________________________________________  

si compone di (A1) iscrizione + 

materiale dida5co + (A2) pensione completa in hotel 
dalla cena del 3/12 al pranzo del 7/12 (1/4 di vino  e 

1/2 di acqua a pasto inclusi) IVA 10%, manifestazioni 
serali, transfer da e per la stazione di Terme Euganee - 
Abano - Montegro.o nel pomeriggio di lunedì 3/12 e nel 
primo pomeriggio di venerdì 7/12  IVA 22%. 

 

in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 430    (€ 718,22) 
(EnC iscriD) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 430    (€ 618,22) 

• in doppia (a persona) .. (A1) € 340 + (A2) € 400    (€ 691,48) 
(EnC iscriD) ……………... (A1) € 240 + (A2) € 400    (€ 591,48)

in camera singola ……… (A1) € 340 + (A2) € 350    (€ 646,93) 
(EnC iscriD)  …………..… (A1) € 240 + (A2) € 350    (€ 546,93) 

    in doppia (a persona) … (A1) € 340 + (A2) € 320   (€ 620,55) 
(EnC iscriD) ………………. (A1) € 240 + (A2) € 320   (€ 520,55) 

• solo iscrizione  ....................................................  € 340,
00*

 

(EnC iscriD ANUSCA)  .........................................  € 240,
00*

• iscrizione + 4 coffee break  .................................  € 440,
00*

 

(EnC iscriD ANUSCA)  .........................................  € 340,
00*

• iscrizione giornaliera + 1 coffee break  ...............  € 185,
00*

 
(EnC iscriD ANUSCA)  .........................................  € 145,

00* 

• iscrizione giornaliera  .........................................  € 160,
00*

 
(EnC iscriD ANUSCA)  .........................................  € 120,

00* 
 
 

PER ISCRIVERSI: 
Inviare ai fax 051/944183 - 051/942733  

o alla e-mail convegnonazionale@anusca.it  
entro e non oltre il 12/11/2018: 

 

-   Scheda di iscrizione individuale   

-   copia della DETERMINA-IMPEGNO DI SPESA, CIG  
     (se richiesto dal Comune) e CODICE UNIVOCO  

 NON SI ACCETTANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE 

 

a.n.u.s.c.a. s.r.l. (socio unico a.n.u.s.c.a.) 
tel. 051/944641 - 051/944268  
fax 051/942733 - 051/944183 

 Cod.fisc. e P.IVA 01897431209 
e-mail segreteria@anusca.it 

e-mail tesseramento@anusca.it 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Le quote A1, B, C, D, E relaEve all’ISCRIZIONE 
sono esenE IVA ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 633/72, così 
come dispone l’art. 14 comma 10, legge 537 del 24/12/1993. 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

La quota A2 perEnente al SOGGIORNO + SERVIZI + 
TASSA SOGGIORNO si riferisce alla cifra che il Comune 
deve impegnare (imponibile + split-payment)   

Il Comune riceverà una sola faGura da ANUSCA SRL 
così scorporata:  

- A1: ISCRIZIONE (ESENTE IVA);  

- A2: SOGGIORNO (IVA 10%); SERVIZI (IVA 22%);  

  TASSA SOGGIORNO (ESCLUSA)  

Il documento sarà emesso da ANUSCA SRL a ricezione 

della documentazione applicando lo split-payment e 

l’IMPONIBILE dovrà essere versato con bonifico ban-

cario sul c/c 07400012197E presso CIJKLMN - Agenzia 

di Castel San Pietro Terme (BO) IBAN: IT 49 T 06385 

36750 07400012197E intestato ad ANUSCA SRL 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

• La quota di partecipazione al Convegno è a “pacche.o” 
per cui la possibilità di usufruire delle Soluzioni B, C, D, E è 
riservata esclusivamente a coloro i cui EnC di appartenen-
za distano meno di 100 km da Abano Terme (PD).  

• Le Soluzioni B, C, D, E non comprendono la sistemazione 
alberghiera, le manifestazioni serali, i transfer (se previsC), 
le escursioni per gli accompagnatori . 

• I sogge5 ai quali non si applica la disciplina dello "split 
payment" (familiari accompagnatori) dovranno effe.uare 
il pagamento della quota A2 secondo le ordinarie proce-
dure per l'intero importo indicato in faGura (comprensivo 
di IVA).  

• Gli annullamenE delle prenotazioni che perverranno entro 
il 16/11/2018 daranno diri.o al rimborso delle quote 
versate ad eccezione della quota di iscrizione (€ 340,00 
EnC non iscriD - € 240,00 EnC iscriD). Per i familiari il rim-
borso è totale. Gli annullamenE pervenuE dal 17/11/2018 
non daranno diriGo a rimborsi. 

 

 

data __________ Firma _____________________ 
 

 Note 
 
_________________________________________________ 


