Trasferimenti di Valore Anno 2021

Nome .- cognome

Professionisti:
Città dove viene
praticata la
professione;
Associazioni: città
di registrazione

Stato dove viene
praticata la
professione

indirizzo
professionale

Identificatore del
Paese OPZIONALE

Contributi ai costi degli eventi (Art. 3.01.1.b & 3.01.2.a)

Pagamenti di servizi e consulenze (Art.
3.01.1.c & 3.01.2.c)

Transazioni
finanziarie riferite a
TOTALE
ricerca e sviluppo
spese concordate
OPZIONALE
Accordi di
come definite (Art.
come compensi per
sponsorizzazione
3.04)
i servizi o nel
con Associazioni/
Costi di
contratto di
Viaggi e ospitalità
Quote/compensi
parti terze
(Art. 1.01)
(Art. 3)
(Schedule 1)
(Art. 3)
(Art. 3)
registrazione
consulenza,
nominate dalle
compresi viaggi e
Associazioni per
ospitalità relative al
gestire un evento
contratto
DATI INDIVIDUALI - una riga per professionista (i.e. tutte le transazioni di un anno per ogni singolo prefessionista sono da sommare: le singole voci dovrebbero essere disponibili per il singolo destinatario o per consultazione solo da parte delle Autorità
pubbliche, se appropriato
N/A
N/A
N/A

HCPs

Donazioni e
contributi a
Organizzazioni
(Art. 3.01.1.a)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
TOT

€0

INDIVIDUAL

ALTRO, NON PRECEDENTEMENTE COMPRESO - dove le informazioni non possono essere fornite su base individuale per motivi legali
Valore aggregato attribuibile a transazioni finanziarie verso un determinato destinatario - Art. 3.2

N/A

N/A

N/A

Numero di destinatari (lista dei nominativi, se appropriato) - Art. 3.2

N/A

N/A

N/A

% del totale delle transazioni a singoli professionisti - Art. 3.2

N/A

N/A

N/A

TOT
€0
DATI INDIVIDUALI - una riga per associazione (i.e. tutte le transazioni di un anno per ogni singola associazione sono da sommare: le singole voci dovrebbero essere disponibili per le singole associazioni o per consultazione solo da parte delle Autorità
pubbliche, se appropriato)
N/A
N/A
HCOs

N/A
TOT

€0

ALTRO, NON PRECEDENTEMENTE COMPRESO - dove le informazioni non possono essere fornite su base individuale per motivi legali
Valore aggregato attribuibile a transazioni finanziarie verso un determinato destinatario - Art. 3.2

N/A

Numero di destinatari (lista dei nominativi, se appropriato) - Art. 3.2

N/A

AGGREGATE

% del totale delle transazioni alle singole associazioni - Art. 3.2

N/A
TOT

€0

TOT

€0

DATI AGGREGATI

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

