MODULO ISCRIZIONE AL CONVEGNO NAZIONALE
“BAMBINI E RAGAZZI IN TRIBUNALE”
19/20 maggio 2022 Milano
La/il sottocritt

nome

cognome

luogo e data di nascita

residente a

codice fiscale

partita IVA

Professione

n. tessera Ordine

Foro di

Camera Minorile di appartenenza

cellulare

e-mail
CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’EVENTO (*)
19 maggio – Acquario Civico
v.le Gadio 2

20 maggio – Camera del Lavoro
c.so P.ta Vittoria 43

quale socio di una Camera Minorile versando la somma di € 20,00 come contributo per l’organizzazione del
coffee break e pranzo del 20 maggio per
quale non socio versando la somma di € 25,00
tutti i partecipanti al convegno
CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA CENA SOCIALE DI GALA DEL 20 MAGGIO(*)
c/o ABBAZIA DI MIRASOLE – Strada Consortile Mirasole n. 7 – Opera (MI)

versando la somma di € 40,00 senza accompagnatore/i
con navetta di trasferimento da Milano centro

oltre € _____ per n. ____ accompagnatore/i
con mezzi propri

esigenze alimentari ________________________________________________________________________
(*) L’accesso

alle sale sarà subordinato al rispetto della normativa e cautele anti-covid vigenti alla data del convegno

Allega alla presente copia del bonifico.
I dati personali comunicati con la compilazione del presente modulo saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione
dell’evento. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016. Titolare per il trattamento dei dati è la Camera
Minorile di Milano.

Data _______________________

Firma _________________________________

Per i pernottamenti si può contattare via e-mail l’agenzia Celeber (v. allegato) che ha reperito tariffe agevolate in diversi
alberghi non lontani dai luoghi del convegno. La stessa agenzia può provvedere per i biglietti aerei.

Istruzioni per pagamenti e iscrizione
I pagamenti dovranno pervenire alle coordinate bancarie IBAN IT 80 R 03069 09606 1000000 65600 (c/c intestato alla
Camera Minorile di Milano presso Intesa Sanpaolo) entro il giorno 19 aprile 2022. Nella causale del pagamento è
necessario indicare nome e cognome dell’iscritto e l’evento a cui si desidera partecipare (convegno/cena) oltre
all’indicazione di eventuali accompagnatori.
La richiesta di iscrizione tramite il presente modulo debitamente compilato deve pervenire, unitamente alla contabile di
bonifico, entro il giorno 19 aprile 2022 all’indirizzo convegnouncm.milano.2022@gmail.com
Non è garantita l’iscrizione per invii successivi alla scadenza.
Segreteria organizzativa: convegnouncm.milano.2022@gmail.com

