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Federazione Erboristi Italiani – F.E.I. 
00153 Roma - Piazza G.G. Belli, 2 

tel.  06 55280704 – 06 5866305/345 - fax 065812750 
e-mail: feiroma@tin.it  - fei@confcommercio.it 

www.feierboristi.org 
 

 

 

      F.E.I. -  PRODUZIONE 

 

Scheda di partecipazione da completare in ogni parte in stampatello ed 

inviare tramite fax al n. 06/5812750 o ai seguenti indirizzi 

fei@confcommercio.it - feiroma@tin.it 

possibilmente entro il 08 aprile 2014 

 

INFO 06 55280704 – 06 5866345 – 06 5866305 - 051 6487569 

 

V FORUM NAZIONALE 

FEI - SETTORE FEI PRODUZIONE 

 

ROMA – ORTO BOTANICO  

9 APRILE 2014  

 Inizio lavori ore 9.45 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Titolare �   Socio �      Delegato �     Collaboratore �        Dipendente � 

 

dell’ erboristeria 

 

Via/P.zza 

 

C.a.p                         Città                                                 Prov. 

 

Tel.                                                                                    Fax 

 

e-mail (chiaro e leggibile) 

 

P.IVA                                                                         C.F. 

 

Studente/Laureato in Scienze e Tecniche Erboristiche e denominazioni affini. 

 

Il sottoscritto    

 

� Studente presso                                                        anno di Corso 

 

� Laureato presso                                                        anno di Laurea 

 

Via/P.zza 

 

C.a.p                         Città                                                 Prov. 

 

Tel.                                                                                  Fax 
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e-mail (chiaro e leggibile) 

 

P.IVA                                                                         C.F. 

 

� Erboristerie associate F.E.I. per l’anno 2014, contributo di partecipazione: gratuito; max due 

partecipanti. 

 

� Erboristerie NON associate F.E.I., contributo di partecipazione: euro 80,00 (non assoggettato ad IVA); 

max due partecipanti. 

 

� Studenti/Laureati associati F.E.I., gratuito. 

 

� Studenti/Laureati NON associati F.E.I., contributo di partecipazione: euro 50,00 (non assoggettato ad 

IVA) – Se richiesto tale contributo vale anche come iscrizione per alla FEI per l’anno 2014 e al Registro 

Nazionale Erboristi Professionisti. 

 

 

Data      /     /2014                                                                             Firma per esteso 

 

 

Il sottoscritto _______________________ si impegna altresì ad inviare o trasmettere la presente scheda 

d’adesione, debitamente compilata e firmata, per ogni partecipante, alla Segreteria Nazionale F.E.I., Piazza 

G.G. Belli n.2 -  00153 Roma, entro il 08 aprile 2014, contestualmente agli indirizzi di posta elettronica 

feiconfcommercio@gmail.com e fei@confcommercio.it o al fax 06 5812750 allegando alla presente una 

copia del versamento richiesto, a mezzo bonifico bancario, presso la Banca Popolare di Novara Ag. n.9 - 

Roma  

IBAN: IT96Q0503403209000000016515   

Causale: quota partecipazione “ V FORUM NAZIONALE FEI –”, Nome del/i partecipanti. 

 

 

Firma del partecipante per iscrizione, conferma per quanto sopra e per la liberatoria alla detenzione 

cartacea ed informatica dei dati comunicati ai sensi del D.Lgs 196/03, con la finalità di consentire 

l’iscrizione alla giornata di approfondimento e l’invio di informazioni. 

 

 

Data ____/   / 2014                            Luogo _________________________  Firma ___________________ 

                   

 

Si prega di indicare il nominativo di ogni partecipante 

 

IINNVVIIAARREE  LLAA  QQUUOOTTAA  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  EESSCCLLUUSSIIVVAAMMEENNTTEE  AA  MMEEZZZZOO  BBOONNIIFFIICCOO  BBAANNCCAARRIIOO  

  

Per l’ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di confermare la partecipazione 

inviando la scheda di partecipazione alla Segreteria FEI, al fax seguente:  

06 5812750 oppure inviandola a mezzo e- mail  

a entrambi gli indirizzi: feiroma@tin.it - fei@confcommercio.it 

 

 “Aderisci a questa importante e unica iniziativa di settore, la F.E.I. è a fianco delle imprese  

e degli operatori del settore” 
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Come raggiungere l’Orto Botanico di Roma 

 

Collegarsi al sito http://www.atac.roma.it/ 

 

Digitare il percorso nell’apposito format e seguire le indicazioni 

 

 


