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Decreto Ministeriale n. DPSP/R1/281/ASS del 31 maggio 2002
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale del Volontariato, dell’Associazionismo sociale e delle Politiche giovanili

MODULO ISCRIZIONE PERSONA FISICA E 
PRENOTAZIONE PASTO

Secondo Convegno Olistico CONACREIS Lombardia
domenica 25 NOVEMBRE 2007

 

PRESSO:
Centro Scolastico Omnicomprensivo Gallaratese, via Natta 11- 20120 Milano

Firma (digitale in caso di spedizione del modulo via e-mail):_____________________________________

Il/la  sottoscritto/a_________________________________ esprime,  ai  sensi  della  legge 196/2003 (Tutela 
della Privacy), il consenso al trattamento dei propri dati personali e associativi ai soli fini degli adempimenti 
amministrativi connessi allo svolgimento della Manifestazione.

Firma (digitale in caso di spedizione del modulo via e-mail):_______________________________
1

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA:

Nome e Cognome :_____________________________________________________________

Via/piazza____________________________ n° ____ Cap __________ Città_______________

Prov ___________ Tel. _______________________ Fax ___________________________

E-mail ____________________________________________________________________

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
L’ingresso al Convegno è gratuito.   E’ previsto un  servizio di  ristorazione per  la  pausa 
pranzo al costo di € 10,00 a persona, curato dalla struttura ospitante. Per motivi organizzativi la 
partecipazione  al  pranzo  deve  essere  tassativamente  prenotata.  In  caso  di  variazione  del 
numero  di  pasti  prenotati,  si  prega  di  avvisare  non  oltre  martedì  20  novembre  2007  la 
segreteria  del  Convegno  al  numero  02/48712963,  oppure  via  e-mail  all’indirizzo 
comitato.lombardia@conacreis.it .  In  caso  di  disdetta  del  pasto  prenotato  dopo  tale  data 
comporterà comunque l’addebito del pasto non consumato. Si prega di mandare il  presente 
modulo compilato e firmato, accompagnato dalla copia del versamento della quota del pranzo 
al numero di fax 178 228 1039 (senza prefisso) o via e-mail comitato.lombardia@conacreis.it. 
       

     BUONO PASTO PRANZO DI € 12,00 A PERSONA (barrare per prenotare il pasto e 
scegliere il tipo di menù):      Vegetariano        Vegano              
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Bollettino Postale:c/c n. 84447283 CONACREIS gestione Lombardia – Via Desenzano 8 – 20146 
MILANO
Nella causale indicare:  Offerta per Convegno Conacreis Lombardia 2007
Nella causale indicare:Prenotazione Pranzo convegno Milano 2007
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