INFORMAZIONI GENERALI

Sezione Umbria

ISCRIZIONI

La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta a
magistrati, avvocati e cittadini.
L’iscrizione è obbligatoria e si può formalizzare
compilando la scheda di iscrizione on-line
pubblicata sul sito www.euromeetingeventi.it
nella sezione eventi in corso, oppure inviando la
scheda allegata alla presente brochure all’indirizzo
e-mail: euromeetingeventi@libero.it

REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA:
CONTENUTI ED EFFETTI
SUL SISTEMA ATTUALE

L’evento si terrà nel rispetto della normativa
vigente in materia di contenimento della pandemia
da Covid19, sarà necessario esibire il
GREEN PASS. Al fine di poter procedere con la
rilevazione del Green Pass si chiede di accedere alla
sede del convegno alle ore 14,30.
La capienza dell’aula magna è limitata a n. 70
posti,
vi sarà inoltre un collegamento con la
biblioteca con capienza sino a n. 30 posti.
Crediti formativi

E’ stata inoltrata richiesta di accreditamento presso
il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia.

Comitato organizzatore

Prudenza e Giustizia con gli Uomini Illustri, Pietro Perugino e Collaboratori, Perugia,
Nobile Collegio del Cambio, Sala dell’Udienza, Foto Sandro Bellu

Nella tabella accanto alla Prudenza: QUID GENERI HUMANO PRAE \ STAS DEA DIC AGE. PRAESTO \
NE FACIAS. QUAE MOX \ FACTA DOLERE QUEAS. \ SCRUTARI VERUM DOCEO \ CAUSASQUE
LATENTES \ ET PER ME POTERIT \ NIL NISI RITE GERI
“Dimmi subito o dea: che cosa fai per il genere umano? Non fare in fretta ciò di cui tu abbia a dolerti una volta
compiuto. Insegno a scrutare il vero e le cause latenti. E grazie a me non si potrà compiere nulla se non
scrupolosamente”

Con il Patrocinio del Comune di Perugia
Con il Patrocinio di:

Sezione Umbria
Giunta Esecutiva Sezionale

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Tel. 075 5010078 - euromeetingeventi@libero.it
www.euromeetingeventi.it

Aula Magna Dipartimento di Agraria
Borgo XX Giugno
Perugia
Venerdì 1 Ottobre 2021 - Ore 15,30

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA

Da inviare tramite mail all’indirizzo: euromeetingeventi@libero.it

Ore 14,30 - 15,30 Registrazione dei Partecipanti

DATI PARTECIPANTE:
titolo _______NOME _________COGNOME ___________________________

Ore 15,30

Presentazione del Convegno e
Saluti delle Autorità

Professione:
□ avvocato

Ore 16,00

Inizio dei lavori

Iscritto all’ordine di ____________________________________________
Interessato al conseguimento dei crediti formativi

Moderatore:

Dott. Roberto Vicaretti

□ Si

□ no

Giornalista
□ Magistrato

ne discutono:

Dott. Sergio Sottani

CON FUNZIONI DI ___________________ Nella Città’ di _______________

Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Perugia

Dott. Raffaele Cantone
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Perugia

Avv. Gian Domenico Caiazza
Presidente dell’Unione Camere Penali
Italiane

Avv. Vincenzo Bochicchio

□ Altro _______________________________________________________________________
E-MAIL ______________________________________cellulare ______________________
INDIRIZZO ____________________________________________ CAP ___________
CITTA’ _________________________________________________ PrOV. _______
CODICE FISCALE _____________________________________________________
□ RICHIEDO ISCRIZIONE :
□ all’evento di VENERDI’ 1 ottobre ore 15,30

Presidente Camera Penale di Perugia

Prof. Mauro Volpi
Ordinario in Diritto Costituzionale
presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
Università degli Studi di Perugia

Ore 18,30

Dibattito

Ore 19,00

Chiusura dei lavori

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (UE) 2016/679, presto il mio consenso ad Euromeeting
di Pantini Maria per il trattamento e la comunicazione delle informazioni e dei dati rilasciati. Resta
inteso che tali dati facoltativi, che fornisco liberamente, potranno venire liberamente trattati presso
archivi della società, e potranno essere impiegati per finalità gestionali e statistiche. I dati potranno
essere cancellati a semplice richiesta da inviare ad Euromeeting di Pantini Maria - Via Fausto Coppi, 7
- 06073 Corciano (PG) L'invio della presente scheda di iscrizione comporta la accettazione del trattamento dei dati così come sopra indicato e come meglio specificato nella INFORMATIVA ESTESA:
http://euromeetingeventi.it/index.php/it/privacy-policy). Acconsento inoltre ad essere contattato,
attraverso invio di posta cartacea o elettronica, chiamate telefoniche con vostro operatore, invio di
fax o di sms, per finalità promozionali esclusivamente dei vostri servizi quali, ad esempio, l'invito a
partecipare a futuri eventi in programma, della stessa tipologia al quale intendo partecipare.
Se la presente autorizzazione viene negata, non sarà possibile procedere con l'iscrizione all'evento.

firma______________________

DATA____________________________

