1° CONVEGNO UAE DELEGAZIONE SICILIA ORIENTALE

LIBERTA’ SICUREZZA E GIUSTIZIA NELLA TUTELA DEI
DIRITTI DEI RICHIEDENTI ASILO

VERSO UNA SOLIDARIETA’ EFFICIENTE PER UN SISTEMA EUROPEO COMUNE DI ASILO
PIU’ RISPETTOSO DEI DIRITTI UMANI E DELLE ESIGENZE DEGLI STATI MEMBRI
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
Nome___________________________________Cognome _____________________________________
Organizzazione/Ente/Istituzione________________________________________________________
Indirizzo: Via ____________________________________Città _______________CAP _____________
Provincia _____________ Stato __________________________________________________________
Telefono (inclusi i prefissi internazionali) _______________________________________________
Fax (inclusi i prefissi internazionali) ____________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________________
� associato UAE � studente � avvocato di età inferiore a 35 anni � avvocato di età
superiore a 35 anni � altro (specificare) ______________________________________

Quota di partecipazione:
• € 250,00* per partecipanti associati UAE di età superiore ai 35 anni
• € 200,00* per partecipanti associati UAE di età inferiore ai 35 anni
• € 100,00* per iscritti all’Ordine degli Avvocati di Catania Siracusa e Messina sopra 35 anni
• € 80,00* per iscritti all’Ordine degli Avvocati di Catania, Siracusa e Messina sotto 35 anni
 € 150,00* accompagnatori
 Gratuito studenti (con esclusione dei servizi)

Comprende*:
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- N. 3 coffee break e n. 2 lunch offerti presso i Giardini del Monastero dei Benedettini di
Catania
- Tour guidato del Monastero dei Benedettini con visita dei luoghi più interessanti e
suggestivi: chiostri, magazzini, cucine medievali, emeroteca con resti domus romana e
scalone monumentale venerdì 18 e sabato 19 Settembre
- Escursione nelle Valli dell’Etna e dell’Alcantara con sosta presso una cantina vinicola del
comprensorio dell’Etna doc con degustazione rinforzata di prodotti tipici, che si svolgerà
la domenica+ 20 Settembre
La presente scheda, compilata e firmata, va inviata entro il 15 settembre 2015 via mail
all’indirizzo: uae.siciliaorientale@gmail.com
L'iscrizione si intende confermata solo se è accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto
pagamento del totale da versare. Qualora il numero degli iscritti previsti (320) si
raggiunga prima della data di scadenza, le iscrizioni si chiuderanno anticipatamente. Le
iscrizioni saranno accettate per ordine di arrivo.
L’evento è in corso di accreditamento per la formazione continua presso il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati di Catania, Siracusa e Messina.
Condizioni di pagamento:
BENEFICIARIO: Scout Business Solutions SRL a Socio Unico
BANCA : Banca Nuova SpA - Catania 2 Viale Africa
IBAN : IT 10 M 05132 16906 859570209112
CAUSALE VERSAMENTO: “ISCRIZIONE AL CONVEGNO”

Conformemente a quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 i Suoi dati sono trattati per la finalità di
partecipazione al Convegno verranno trattati per finalità contabili e amministrative e per l’ottenimento dei
crediti. I dati saranno comunicati alla Segreteria organizzativa del convegno, al responsabile dell’evento e al
Consiglio dell’Odine di appartenenza. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e informatico. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta la nullità del rapporto..
Non è prevista la diffusione.

Data_______________________Firma____________________________________________
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