SCHEDULE2-TEMPLATE
Data di pubblicazione:28/06/2017
Nome Completo

HCPs: Città
Indirizzo
principale;
HCOs: città sede
legale

Paese Indirizzo
Principale

Indirizzo
Principale

Identificativo
unico locale
Paese
(Facoltativo)

Contributi a Eventi (Art 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Parcelle per servizi e consulenze
(Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

(Schedule 1)
(Art 1.01)

(Art. 3)

(Art. 3)
(Art. 3)

Donazioni ed
elargizioni (Art
3.01.1.a)

Accordi di
sponsorizzazione
definiti con
HCO/terze parti
per la gestione
di un Evento

TOTALE
FACOLTATIVO
Quote
registrazione

Spese di Viaggio
& Sistemazione

Spese correlate
concordate nel
contratto di
servizio o
consulenza

Parcelle

PUBBLICAZIONE NOMINATIVA INDIVIDUALE - una riga per HCP (ad es. tutti i trasferimenti di valore durante un anno per un singolo HCP verranno sommati: il dettaglio sarà disponibile solo per i Riceventi Individuali o per
consultazione da parte della pubblica autorità)
ALTRO, NON INCLUSO SOPRA -

H
C
P
s

Importo complessivo attribuibile ai trasferimenti di valore ai Riceventi - Art. 3.02

Numero complessivo dei Riceventi la pubblicazione -

Art. 3.02

% del numero dei Riceventi inclusi nella pubblicazione complessiva nel numero totale
dei Riceventi pubblicato - Art. 3.02

informazioni che non possono essere pubblicate su base individuale per motivi legali
14737,97

19889,20

34627,17

9

11

19

100,00

100,00

Nome Completo

HCPs: Città
Indirizzo
principale;
HCOs: città sede
legale

Paese Indirizzo
Principale

Indirizzo
Principale

Identificativo
unico locale
Paese
(Facoltativo)

Contributi a Eventi (Art 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Parcelle per servizi e consulenze
(Art. 3.01.1.c & 3.01.2.c)

(Schedule 1)
(Art 1.01)

(Art. 3)

(Art. 3)
(Art. 3)

Donazioni ed
elargizioni (Art
3.01.1.a)

Accordi di
sponsorizzazione
definiti con
HCO/terze parti
per la gestione
di un Evento

TOTALE
FACOLTATIVO
Quote
registrazione

Spese di Viaggio
& Sistemazione

Spese correlate
concordate nel
contratto di
servizio o
consulenza

Parcelle

PUBBLICAZIONE NOMINATIVA INDIVIDUALE - una riga per HCO (ad es. tutti i trasferimenti di valore durante un anno per un singolo HCO verranno sommati: il dettaglio sarà disponibile solo per i Riceventi Individuali o per
consultazione da parte della pubblica autorità)
ALTRO, NON INCLUSO SOPRA -

H
C
O
s

Importo complessivo attribuibile ai trasferimenti di valore ai Riceventi - Art. 3.02

Numero complessivo dei Riceventi la pubblicazione -

Art. 3.02

% del numero dei Riceventi inclusi nella pubblicazione complessiva nel numero totale
dei Riceventi pubblicato - Art. 3.02

informazioni che non possono essere pubblicate su base individuale per motivi legali
292213,24

213196,39

6120,00

511529,63

3

14

5

17

100,00

100,00

100,00

PUBBLICAZIONE COMPLESSIVA
R
&
S

Trasferimenti di Valore per Ricerca & Sviluppo come definito (Article 3.04 e Schedule 1)

13250,00

546156,80

