Sezione Distrettuale di Lecce
Tel./Fax 0832/452420
Cell.:3398265929
Email: lecce@amiavvocati.it
Email: avviacobbi@libero.it
www.ami-avvocati.it
Lecce, via Trinchese n°61/d

CONVEGNO
DANNO ENDOFAMILIARE E MEDIAZIONE
Salone di Rappresentanza della Provincia di Taranto, Via Anfiteatro
Taranto 10 novembre 2012

Io sottoscritto/a_______________________________________qualifica__________________

nato/a _____________________________il___________C.F._____________________________

residente in ____________________________________________ provincia ______ cap______

con studio in___________________________________________ provincia_______cap_______

via ____________________________________ n. ____ tel._____________________________

cell. __________________e-mail (leggibile)_______________________________________

Professione____________________________________Foro di______________ associazione o

ente di appartenenza _______________________________________________________

CHIEDO

di partecipare al convegno.
La quota di iscrizione prevista sarà di € 20,00, ad eccezione dei soci AMI, per i quali l’evento
formativo è gratuito.

(per i richiedenti non soci AMI) si allega la ricevuta del bonifico di euro 20,00 (causale convegno
AMI Taranto) da effettuarsi al seguente Iban IT54D0200815818000102049273
(Associazione Avvocati Matrimonialisti Lecce).

Dichiaro di aver letto il regolamento del Convegno e di accettarlo, senza riserve, in ogni parte.

_______________, lì ____________

Firma leggibile ______________________________

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei miei dati personali, così
come sopra indicati, per eventuali comunicazioni future.

______________, lì ____________

Firma leggibile ____________________________
L’AMI comunica che sono ammesse iscrizioni sino al numero di capienza della Salone di
Rappresentanza della Provincia di Taranto (200 posti). Ad ogni richiesta di partecipazione verrà
data via e-mail conferma o meno della accettazione. Si invita a comunicare, tempestivamente, la
eventuale impossibilità alla partecipazione al convegno al fine di favorire i non rientranti nel
numero possibile.
Il programma potrà subire variazioni in ragione di imprevisti o esigenze dei relatori. All'esito del
convegno verrà rilasciato attestato AMI di partecipazione.
L’Ami comunica che sono ammesse iscrizioni sino al numero di capienza dell’
aula (max 200 persone) e comunque non oltre il termine ultimo del 8 novembre2012.
La scheda di iscrizione, pertanto, scaricabile sul sito www.ami-avvocati.it, dovra' essere compilata
ed inviata alla sede Ami di Lecce a mezzo email lecce@ami-avvocati.it o via fax allo 099.7797645,
allegando, per i non soci AMI, la ricevuta del bonifico di euro 20,00 (causale convegno AMI
Taranto) da effettuarsi al seguente Iban IT54D0200815818000102049273 (Associazione Avvocati
Matrimonialisti Lecce).
Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti:
099/7797645 – 339/8265929

