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Convegno di Studi 

“Riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento 

con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” 

 

 

 
                                             29 Novembre 2014 

Tribunale - Saloni del Circolo Margherita di Termini Imerese 

 
     Modulo di iscrizione 

 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________________ 
Indirizzo ________________________________________________________________________ 
Comune ________________________________________Cap_________ Pr __________________ 
Telefono mobile _________________ C.F.: __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
E-mail (in stampatello)_____________________________________________________________ 
Professione _____________________________ (Eventuale) P.Iva: __________________________ 

Desidera iscriversi al Convegno di Studi  “Riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di 

sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili” 

che si svolgerà il 29 novembre 2014, a partire dalle ore 8.00 fino alle 19.00 presso i Saloni del 
Circolo Margherita di Termini Imerese -  Piazza Duomo, 1 (ingresso lato via Museo Civico, 1).  
 
Attestati: al termine del Convegno i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione ed il 
riconoscimento di 7 crediti formativi. 
 
Modalità di pagamento: 30,00 € (iva esente). La quota comprende: coffee break e light lunch, 
attestato di partecipazione con crediti formativi. 
Indicare la modalità di pagamento prescelta: 
□  c/c postale n. 92775691 intestato a: Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Symposium -  
via Nicolò Turrisi, n. 13- 90138 - Palermo 
□ Bonifico bancario (codice IBAN): IT 57W02008 04689 000103390603  BIC AGENZIA UNICREDIT  

intestato a: Associazione Sportiva Culturale Dilettantistica Symposium -  via Nicolò Turrisi, n. 13- 
90138 - Palermo 
□ Pagamento in contanti presso la sede organizzativa sita in Palermo via Azolino Hazon n.4  
 
Causale: contributo convegno  
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 “Riflessioni sulle nuove disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa 

alla prova e nei confronti degli irreperibili” del 29/11/2014 
 
Inviare: 
- Copia della distinta di pagamento; 
- Scheda di iscrizione debitamente compilata al FAX: 091/50.81.066 e/o e-mail: 
avvconvegnoanas@gmail.com  
 

Privacy. L’Associazione Symposium La informa che i dati personali da Lei forniti all’atto d’iscrizione 
saranno oggetto di trattamento esclusivamente in relazione alle finalità strettamente connesse e 
strumentali al Convegno, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia 
di protezione dei dati personali, per la consegna dell’attestato di partecipazione e del materiale 
didattico e per il riconoscimento dei crediti formativi.  
 
Con la presente si offre altresì il proprio consenso all’utilizzo, a scopo didattico e divulgativo, di 
eventuali immagini fotografiche e/o di riprese audio-video della propria persona che saranno 
effettuate all’interno della Sala prevista per il Convegno stante anche la particolare tipologia dei 
Relatori che interverranno nell’occasione e degli argomenti trattati. 
 
Informazioni 
La Segreteria organizzativa 
 
Fisso: 091 9743586 Mobile: 345 8453752 – E-mail: avvconvegnoanas@gmail.com                            
Fax: 091 5081066 
 
Data ___________________ 
 
 

                                         Firma (per esteso e leggibile)  

 
                              _______________________________ 
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