SOCIETÀ ITALIANA DI GASTROENTEROLOGIA
Modello per l’iscrizione
Da compilare in stampatello e restituire alla SIGE per fax (06-36387434) o per posta (Corso di Francia, 197 – 00191 ROMA)

*

DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE

*NOME : _________________________________ *COGNOME:
*DATA DI NASCITA: |__|__|__|__|__|__|
ANNO DI LAUREA: |__|__|__|__|

_____________________________________________________

*LUOGO DI NASCITA:______________________________ *PROV. |__|__|
VOTO DI LAUREA: _______________________________________________

*CODICE FISCALE: ______________________________________________________________________________________________
*ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE DI APPARTENENZA:_____________________________________________________
*N. ISCRIZIONE: ___________________
*PROVINCIA ORDINE:_____________________________________________
INDIRIZZO PROFESSIONALE:

*DIPARTIMENTO/OSPEDALE:___________________________________________________________________________________
*VIA: ____________________________________________________________________________________________________________
*CITTÀ:

______________________________________________________

*TELEFONO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
*FAX: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*PROV. |__|__|

*CAP |__|__|__|__|__|

*CELLULARE:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

*E-MAIL : __________________________________________________

INDIRIZZO PER COMUNICAZIONI:

*VIA:

_______________________________________________________________________________________________________

*CITTÀ: _____________________________________________________________
*QUALIFICA:

*PROV. |__|__|

Universitario

|__|

specificare ___________________________

Ospedaliero

|__|

specificare ___________________________

Altro

|__|

specificare ___________________________

Specialista in:

SETTORI D’INTERESSE :

*CAP |__|__|__|__|__|

Gastroenterologia

|__|

Altro

|__| specificare ____________________________

|__| Tratto digestivo superiore
|__| Fegato

|__| Tratto digestivo inferiore
|__| Pancreas

APPARTENENZA AD ALTRE SOCIETÀ SCIENTIFICHE:
AIGO |__|

AISF |__|

SIED |__|

Altro |__| specificare ___________________________________________

Ai sensi del D.L. n.196/03, autorizzo il trattamento dei dati riportati, ai soli fini dell’iscrizione alla Società.
In fede
____________________________________

Data ___________________________ lì ___________________________

Autocertificazione di conoscenza di due Soci SIGE____________________________________________________________
(scrivere in stampatello nome e cognome dei soci conosciuti)
SI PREGA DI INVIARE UN BREVE CURRICULUM VITAE

MODALITÀ D’ISCRIZIONE E QUOTE ASSOCIATIVE
La qualifica di socio si acquisisce con domanda presentata su apposito modulo alla
Segreteria della Società, controfirmata da due soci presentatori attivamente impegnati
nella vita della Società.
Alla domanda va corredato un breve curriculum vitae et studiorum.
Ogni domanda, dopo il vaglio dell’apposita Commissione, è sottoposta all’approvazione del
Consiglio Direttivo e, se approvata, diventa operante dall’inizio dell’anno solare successivo.
La qualità di Socio comporta l’obbligo del pagamento della quota associativa entro il mese
di Marzo dell’anno a cui si riferisce.

Tale quota deve essere versata solo e soltanto dopo
aver ricevuto comunicazione della nomina a Socio SIGE.
La quota associativa annuale è di:
€ 50,00 per i Soci di età inferiore ai 35 anni
€ 80,00 per i Soci di età superiore ai 35 anni
Le modalità di pagamento sono le seguenti:
tramite bonifico bancario intestato a
SIGE

c/c n. 102954178
Banca UNICREDIT
IBAN: IT79S0200805056000102954178
Una volta effettuato il bonifico si prega di darne conferma all’indirizzo:
amministrazione.sige@fastwebnet.it
Dopo aver effettuato il pagamento, la Segreteria provvederà ad inviare una ricevuta

L’iscrizione alla SIGE consente di:
•
•
•
•
•
•
•

usufruire di una quota agevolata per l’iscrizione al Congresso Nazionale delle Malattie
Digestive;
partecipare agli eventi formativi istituzionali riservati ai Soci;
concorrere all’assegnazione dei Premi di ricerca SIGE e delle partecipazioni gratuite al
Congresso Nazionale delle Malattie Digestive;
ricevere la rivista ufficiale on-line della Società, “Digestive and Liver Disease” sulla
quale verranno pubblicati gli abstracts presentati in occasione del Congresso Nazionale;
usufruire dell’accesso on-line alla rivista ufficiale della Società “Digestive and Liver
Disease” all’indirizzo www.dldjournaonline.com;
ricevere tutte le informazioni riguardanti l’attività della Società, tramite newsletter;
accedere all’area riservata del sito SIGE www.sigeitalia.org.

