
                

 

 

 

                                                                 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

MEETING CNA IMPRESA DONNA 
PESCARA 14-15-16 OTTOBRE 2022 

 
Richiesta dati 

Cognome 
 
 

Nome  

CNA di riferimento 
 
 

Eventuale incarico CNA 
 
 

Indirizzo e-mail 
 

Tel/cell. 
 

Azienda 
 

Settore attività 
 

 
Per coloro che pernottano 

Accompagnata/o  SI 
INSERIRE 

N.PERSONE   NO 

Pernottamento 
 

Camera DUS uso singola 
(2 notti  + colazione) 

 

 

Per chi non pernotta 

Accompagnata/o  SI 
INSERIRE 

N.PERSONE   NO 

Partecipa alla formazione di venerdì 14/10/2022   SI               NO  

Partecipa alla cena di venerdì 14/10/2022  SI               NO  

Partecipa alla formazione di sabato 15/10/2022  SI               NO  

Partecipa alla cena di sabato 15/10/2022  SI               NO  

Partecipa alla formazione di domenica 16/10/2022   

 



Corrispettivi per la partecipazione 
 

Tipologia di servizio 
N. 

partecipanti 
Corrispettivo unitario 

esclusa IVA 
Importo da versare 

Partecipazione con pernottamento in 
camera dus uso singola (comprensiva di 2 
notti– colazione – 2 cene – 1 pranzo – 1 
cocktail rinforzato - trasferimento cena 
sabato 15 – partecipazione alla 
formazione) 

 

euro 250,00 + IVA  

Partecipazione senza pernottamento  
(comprensiva di 2 cene – 1 pranzo – 1 
cocktail rinforzato - trasferimento cena 
sabato 15 – partecipazione alla 
formazione) 

 

euro 150.00 + IVA  

 
Dati per la fatturazione del corrispettivo: 

Ragione Sociale  

Indirizzo: (Via  e numero Civico)  

(Cap – Località – Provincia)  

Partita IVA / Codice fiscale  

Codice SDI / PEC di fatturazione  

E-Mail  

 
Il pagamento va eseguito in unica soluzione a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 
IBAN: IT11 Y053 8703 2020 0003 5174 265 
Intestato a:   
CNA Gruppo Servizi Nazionale Srl  
Piazza Mariano Armellini 9a - 00162 Roma 
Partita IVA  11060761001 

 
 

IMPORTANTE 
 

Compilare e re-inviare il presente modulo di partecipazione, composto di due pagine, 
unitamente a copia del bonifico effettuato, entro e non oltre il 22 settembre 2022  
al seguente indirizzo e-mail: meetingcid@cna.it   
 
Ad avvenuta ricezione del presente modulo compilato e copia del bonifico 
riceverete una e-mail di avvenuta registrazione  
 
Segreteria organizzativa CNA Impresa Donna Tel.  06/44188343   

mailto:meetingcid@cna.it
https://www.google.it/search?q=cna+Piemonte&oq=cna+Piemonte&aqs=chrome..69i57j69i60l3j0l2.3319j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

