
  

 
COMUNE 

QUISTELLO 
(MN) 

 

 

 
UN ANNO DOPO………… PER 

NON DIMENTICARE….  
Colpiti… feriti…. ma solidali…  

 

QUISTELLO  (MN)  
LUNEDI’ 17 GIUGNO 2013 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
 

presso “TEATRO LUX”, Via IV Novembre n° 6  
 

GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 
 

 

 
Ultime novità in materia di 

patenti di guida, circolazione 
stradale, guida e revisione 

macchine agricole, divisione 
proventi sanzioni C.d.S. 

 
Relatore: Maurizio Marchi 

  
Tutto l’incasso dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Progetto Cernobyl di Cavezzo/Medolla duramente 

colpita dal terremoto. Nonostante la perdita della sede e l’inopportunità di ospitare i bambini nelle zone 

terremotate, l’associazione, per tutto settembre 2012, ha comunque ospitato dodici bambini “gemellandosi” 

con alcuni colleghi romagnoli con ospitalità a Cesenatico. L’associazione si fa carico per l’ospitalità di tutte le 

spese (viaggi aerei, vitto, alloggio, abbigliamento, visite mediche, attività ricreative) e certamente in questo 

periodo non sarà facile raccogliere fondi con le abituali iniziative nelle zone terremotate. 

 

 

 

 

Partecipazione al corso GRATUITA 

Chi lo desidera potrà fare un offerta libera a favore dell’ Associazione Progetto Cernobyl di 
Cavezzo/Medolla (fiscalmente deducibile) 

Rilascio ATTESTATO PARTECIPAZIONE: euro 5,00 

 

 



 

 

 



MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 

La partecipazione alla giornata di studio è GRATUITA (chi lo desidera potrà fare un 

offerta libera a favore dell’ Associazione Progetto Chernobyl di Cavezzo/Medolla) e 

l’iscrizione si effettua direttamente INVIANDO “LA SCHEDA DI ISCRIZIONE” entro 

giovedì 13 giugno 2013 :  

via fax al numero 0376-619884  oppure all’ indirizzo di posta elettronica: 

polizialocale@comune.quistello.mn.it 

N° MASSIMO DI PARTECIPANTI: 250       

Denominazione Ente di appartenenza: 

 

Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

Denominazione Ente di appartenenza: 

 

Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

Denominazione Ente di appartenenza: 

 

Cognome e Nome 

________________________________________________________________________________ 

Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 

Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 

Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – Autorizzo a detenere i dati 

personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’ attività svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi 

senza preventiva autorizzazione. 

DATA _______________________                                                                                                  FIRMA 

                                                                                                                               _____________________________________ 

 

                                                                                                                               _____________________________________ 

 

Per info: Polizia Locale 

QUISTELLO:tel:0376-627238 



 

 

 


