
VIII CONFERENZA NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI MUSEALI
  VERSO L’ASSOCIAZIONE DEI pROFESSIONIStI MUSEALI

Occasioni, benefici e problemi. Un’opportunità o un limite?
Assisi- Santa Maria degli Angeli, Domus Pacis, 22 novembre 2013

riservato alla segreteria

DAtI pERSONALI

RISERVAtO ALLA SEgREtERIA

Cognome Nome

Indirizzo

Cap Città Provincia

Tel. Cell. e-mail

Associazione di riferimento

N.

AMACI              AMEI              ANMLI                 ANMS                ICOM ITALIA                 SIMBDEA                 NESSUNA

IMpORtANtE

Nella pausa pranzo della conferenza sarà predisposto un buffet al costo di € 9,00 a persona. La prenotazione è richiesta 
all’atto dell’iscrizione, il pagamento sarà effettuato al momento dell’accreditamento alla conferenza.

Si, desidero prenotare il pranzo a buffet

No, non desidero prenotare il pranzo

€ 9,00

Data        Firma

INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati relativi all’evento al quale lei si è iscritto sono trattati dalla Segreteria dell’AMEI. Tenuto conto del d.lgs. n. 196/2003

     Acconsento che i miei dati siano comunicati ad enti e organismi che cooperano alla realizzazione dell’evento;

     

Data        Firma

 N.B.: Pagina 1 compilare e inviare a redazione@amei.biz; pagina 2 compilare solo se si desidera prenotare anche pernottamento 
ad Assisi e inviare a info@domuspacis.it



pER LA pRENOtAZIONE ALbERghIERA CON bONIFICO bANCARIO:

Nome della Banca: Casse di Risparmio dell’Umbria Agenzia di Rivotorto

Beneficiario:   provincia Serafica di San Francesco OFM - hotel Domus pacis

Codice IBAN:   It 32 L 06315 38273 000000 85 0434

SWIFT:     CRSpIt3S

Causale:               “Nome Cognome, conferenza nazionale delle associazioni museali”

Cedolino per il pagamento 
con Carta di Credito VISA/Mastercard

Il Sottoscritto 

Autorizza

Domus Pacis di Assisi

a prelevare l’importo di Euro  €                    (Lettere) 

 per “prenotazione soggiorno per conferenza nazionale delle associazioni museali”

sulla Carta di Credito N°         Data scadenza 

Codice di Sicurezza (ultime 3 cifre)  

      

                           Firma

Chi desidera può prenotare una camera per il pernottamento della/e notte/i del 21/22 novembre al prezzo convenzio-
nato di € 40,00 a persona a notte. Il pernottamento sarà in strutture prossime alla sede della conferenza. La prenota-
zione e il pagamento sono gestiti direttamente dalla Domus Pacis, pertanto chi desidera prenotare il/i pernottamento/i 
dovrà rivolgersi alla struttura agli indirizzi sotto indicati. Per la prenotazione  necessario versare il 50% della quota anti-
cipatamente, entro il 30 settembre 2013, il saldo all’arrivo. La ricevuta dell’avvenuto versamento va inviata a:

hOtEL DOMUS pACIS ASSISI

Piazza Porziuncola, 1 Assisi – Santa Maria degli Angeli (PG)
Tel: 075-8043530  Fax: 075-8040455

website: www.domuspacis.it – email: info@domuspacis.it

 (Sono ammesse disdette fino al 13 ottobre 2013, oltre tale data l’acconto viene trattenuto come penale)


