RICHIESTA DI CONCESSIONE DI PATROCINIO

(approvato dal Consiglio Direttivo AICPR in data 18 gennaio 2020)

[AICPR favorisce la concessione del patrocinio ad eventi scientifici o formativi su argomenti di cardiologia clinica,
preventiva e riabilitativa in accordo con le strategie associative e quando propri associati siano presenti nella Faculty]

Alla c.a. del Presidente AICPR
segreteria@iacpr.it
Promotore____________________________________________________________________________
indicare se Ente pubblico, Ente privato, Associazione no-profit, Fondazione, soggetto privato, altro

_____________________________________________________________________________________
Evento per il quale si richiede il patrocinio (indicare il titolo dell’evento, il luogo e la data previsti)
_____________________________________________________________________________________
Partecipanti previsti (barrare le categorie)
Evento

ECM

SI

MEDICI

INFERMIERI

FISIOTERAPISTI

DIETISTI

PSICOLOGI

NO

Allegare copia del programma e Faculty
NOTE IMPORTANTI:
- Da inviare almeno trenta giorni prima della data dell’evento
- Una volta ottenuto il parere favorevole verrà emessa fattura a carico del richiedente, il quale provvederà
ad effettuare il bonifico sul conto bancario: IT63 O031 1101 4010 0000 0031 059 – Banca UBI – intestato
ad AICPR per l’importo indicato a seconda del tipo di evento
- Gli importi sono così definiti: Euro 120,00+IVA per eventi regionali AICPR e/o organizzati da soci AICPR;
Euro 200,00+IVA per eventi non AICPR
- Una volta effettuato il bonifico occorre inviare copia dell’attestazione di pagamento alla segreteria AICPR
- L’utilizzo del logo AICPR dovrà essere accompagnato dalla dicitura “con il Patrocinio di AICPR –
Associazione Italiana di Cardiologia Clinica, Preventiva e Riabilitativa”
Intestazione della fattura (compreso sede legale ed indirizzo Email), Partita IVA e codice univoco

____________________________________________________________________________________
Luogo e data ________________________________________
Timbro e Firma del richiedente__________________________________
Si prega cortesemente di compilare il presente modulo in ogni sua parte
www.gicr.it
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