
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

IL RESTAURO DEGLI EDIFICI E DEI PARCHI STORICI  
1° CONVEGNO NAZIONALE AL SANTUARIO NOSTRA SIGNORA DI OROPA (BI) 

29/30/31 MARZO 2006 
 

Questa scheda di iscrizione deve essere compilata e spedita, anche via 
fax, unitamente a copia del bonifico bancario  o di assegno circolare a:  

 

Ufficio Accoglienza del Santuario Nostra Signora di Oropa (BI) 
c.a. Dott.ssa Linda ANGELI 

Via Santuario di Oropa n. 480, 13900 Biella 
Tel. 015/25551200/211 – Fax 015/25551219 

 
 

COGNOME                                                NOME 

AZIENDA 

VIA                                                                                    CAP 

CITTA’                                                                               PROV 

TELEFONO                                               FAX 
FATTURARE A (se soggetto diverso) 
 
 
P.IVA/COD. FISC        
 

Quota di iscrizione: 
� € 300 + IVA 20%  con pernottamento e pensione completa 
� € 220+ IVA 20%  senza pernottamento, con pranzo e cena 
� € 150 + IVA 20%   per gli studenti, con pernottamento e pensione completa 
� € 90 + IVA 20%  per 1 sola giornata, senza pernottamento, con pranzo e cena 
� € 160+ IVA 20%  per 2 giornate senza pernottamento, con pranzo e cena 
� € 200 + IVA 20%  per 2 giornate con pernottamento e pensione completa 
 

La quota è esente da IVA per i dipendenti di Enti Pubblici ai sensi dell’art. 10 
del D.P.R. n. 663 del 26.10.72 e successive modificazioni e integrazioni (art. 
14, comma 10, legge n. 537 del 24.12.93) su certificazione dell’Ente stesso. 
 

Non sono accettate adesioni se non accompagnate dall’avvenuto pagamento. 
Dato il numero limitato di posti è opportuno iscriversi al più presto; in caso di 
adesione il giorno stesso sarà accettata limitatamente ai posti disponibili. 
 

Forme di pagamento: 
� bonifico su c.c. 000001414880 – ABI 02008 CAB 22310 UNICREDIT 
BANCA filiale di Biella- Via Delleani intestato all’Amministrazione Santuario 
Nostra Signora di Oropa – Via Santuario di Oropa n. 480, 13900 Biella 28822 
P.IVA 00181510025 - indicando la causale “Convegno di Restauro" 
� assegno circolare intestato all’Amministrazione del Santuario N.S. di Oropa   
(da presentare al momento della registrazione). 
 

Seguirà fattura di quietanza secondo le indicazioni fornite.  
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 

L’Amministrazione del Santuario Nostra Signora di Oropa si riserva di modificare il 
programma se necessario, in caso di annullamento la responsabilità sarà limitata al solo 
rimborso dei servizi non prestati. In caso di rinuncia alla partecipazione pervenuta per 
iscritto entro il 15 Marzo 2006 , non sarà effettuata alcuna trattenuta; dopo tale data non è 
previsto alcun rimborso.  
 
 

Data                                                  Timbro e firma 
 

-------------------                                ---------------------------------- 


