
CONSIGLIO NOTARILE DI LIVORNO

“IL Notaio Nello Spazio Virtual-Transnazionale.

Fiducia e Verita' alla prova della postmodernita'”
11-12 maggio 2019

Livorno
SCHEDA DI ISCRIZIONE

  Inviare compilata  alla segreteria del Consiglio Notarile di Livorno, tramite e.mail:

consigliolivorno@notariato.it

allegando la fotocopia del bonifico relativo al pagamento delle quote di iscrizione.

DATI ANAGRAFICI:

nome e cognome:  _____________________________________

indirizzo: _____________________________________

telefono fisso: _____________________________________

indirizzo e.mail: _____________________________________

telefono mobile: _____________________________________

indirizzo e distretto di appartenenza: _____________________________________

_____________________________________

codice fiscale e partita iva: _____________________________________

codice SdI: _____________________________________

QUOTA di iscrizione al convegno: euro 100,00 (cento/00);

Da pagarsi  mediante  bonifico  sul  conto  corrente  intestato  a “Consiglio  Notarile  di

Livorno” presso UBI Banca spa, Filiale di Livorno, IBAN: IT54G03111 13900 00 00 00

00 0014 



ADESIONE AL PROGRAMMA SOCIALE
COLLEGATO AL CONVEGNO

desidero iscrivermi agli eventi del programma sociale come sotto indicato, ed iscrivere

, in qualità di accompagnatore, n. …. partecipanti:

nome e cognome:  _____________________________________

(se minorenni indicare età)

Sabato 11 maggio

◊ LIVORNO CITY SIGHTSEEING
(RISERVATO AI SOLI ACCOMPAGNATORI):
Viaggio a bordo del bus  HOP ON HOP OFF dalla Terrazza Mascagni allo storico Mercato Centrale al
Coperto ed al Molo Mediceo 
costo Euro  12,00  a partecipante

per n.     persone

◊ TOUR IN BATTELLO DEI FOSSI MEDICEI
(RISERVATO AI SOLI ACCOMPAGNATORI):
Tour in Battello tra le antiche tradizioni marinare di Livorno 
costo Euro   12,00  a partecipante

per n.     persone

◊ CENA CONVIVIALE presso l’Associazione Parco del Mulino (Associazione per l'integrazione

sociale di persone con disabilità, )

costo Euro  50,00  a partecipante

per n.     persone

Domenica 12 maggio

◊ 40’ DI CORSA O PASSEGGIATA sullo stupendo lungomare di Livorno

per n.     persone

◊ MINI CROCIERA IN BARCA A VELA
lungo il “Romito” e con approdo al Castello Sidney Sonnino lungo il “Romito” e con approdo al
Castello Sidney Sonnino; 
costo Euro   75,00  a partecipante

per n.     persone

◊ VISITA GUIDATA AL CASTELLO SIDNEY SONNINO E BRUNCH
costo Euro   40,00  a partecipante

per n.     persone


