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52° Congresso nazionale AIB

Le politiche delle biblioteche in Italia. I servizi

Complesso monumentale S. Michele a Ripa grande
Sala dello Stenditoio
Roma, 23-25 novembre 2005
Da inviare a:
Associazione italiana biblioteche
V.le Castro Pretorio, 105 c.a.p.00185 Roma
tel. 06-4463532
fax 06-4441139
e-mail: cavallaro@aib.it   
c.a. Simona Cavallaro


(da inviare entro e non oltre il 21 ottobre 2005 alla Segreteria organizzativa 
 per fax al numero 06 444.11.39  o per e-mail all’indirizzo cavallaro@aib.it )
 
Nome:__________________________________________________________________________
Cognome:_______________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________________________
Cap:____________________________________________________________________________
Città:___________________________________________________________________________
Tel./fax:_________________________________________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
socio AIB □		non socio AIB □


Desidero partecipare a:

52° Congresso nazionale AIB [23-25 novembre 2005]

- socio studente                                                                                          □  €   10,00*

- socio ordinario                                                                                         □  €   20,00*

- socio Ente (con rilascio fattura)                                                               □  €   45,00*

- non socio                                                                                                  □  € 100,00*                                                                     
   
* tali prezzi sono validi per chi invia la cedola entro il 21 ottobre 2005. Per chi si iscrive successivamente – nel caso vi siano ancora posti disponibili – il costo dell’iscrizione verrà maggiorato di € 10 rispetto a ciascuna quota indicata per le diverse tipologie di soci.

	Cena sociale [23 novembre, ore 21,00]                                                               □  €   40,00


                                                                                                              Totale  €_______


IMPORTANTE
La sala conferenza ha una capienza massima di 350 posti e le prenotazioni saranno accettate, secondo la data di arrivo, fino al raggiungimento di tale numero; le prenotazioni in eccesso saranno prese in considerazione solo in caso di rinuncia di qualcuno degli aventi diritto. 
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo ed esclusivamente se accompagnate dalla ricevuta di pagamento del costo delle attività prenotate o dal modulo per il pagamento tramite carta di credito. 
Come indicato, comunque, la cedola di prenotazione unitamente all’attestazione del versamento dell’importo dovuto o del modulo per l’autorizzazione al pagamento tramite carta di credito dovrà arrivare all’indirizzo sopra riportato entro e non oltre il 21 ottobre p.v. 

Inoltre, nei giorni del convegno sarà già disponibile, gratuitamente, per chi intendesse rinnovare la propria iscrizione all’associazione ovvero iscriversi per la prima volta, l’Agenda del bibliotecario 2006, che si presenterà rinnovata sia nel formato (mm 120X165)  che nella veste tipografica. 
Le quote di iscrizione all’AIB,  comprensive dell’abbonamento ad AIB Notizie e al Bollettino AIB, per l’anno 2006, resteranno invariate per chi si iscriverà in occasione del congresso e comunque, entro e non oltre il 30 dicembre 2005. A partire dal 1 gennaio 2006 saranno maggiorate del 10%.


N.B. 
Tutti i pagamenti vanno effettuati con la seguente modalità:

1. Bonifico bancario intestato a:
Associazione Italiana Biblioteche
Banca di Roma agenzia 4 – Roma
ABI 03002
CAB 05009
c/c n. 11590/38
CIN A
IBAN: IT03A0300205009000001159038

2. Tramite Carta di credito compilando il modulo per l’autorizzazione e allegandolo alla  presente cedola



Consenso al trattamento dei Dati Personali (Decreto Legislativo n. 196/2003)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla “Tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”.
I dati non saranno né diffusi né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.




Data _______________						Firma11la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del dichiarante, ai sensi dell’art.6 quarter del D.L. 12 gennaio 1991 n.6 così come modificato dalla Legge 15 marzo 1991 n.80
______________________________











