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Cari colleghi, l’associazione Polizia Locale organizza un incontro su:

TEMPI DI GUIDA e
CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO

Sabato 07 febbraio 2015
dalle ore 09,00 alle 13,00 - Dalle ore 14.30 alle ore 17.30
L'incontro si terrà presso la sede della ditta ITALTRANS a Calcinate in
via Provinciale Est n. 11/g, e si articolerà come segue:
- da ore 08.30 registrazione partecipanti. Seguirà saluto e inizio
lavori;
- 09.00 – 13.00, parte accademica in aula con discussione;
- 14.30 – 17.30, parte pratica con utilizzo di mezzi stradali e
simulatore, con sviluppo dati.

Relatore: LUCIANO SIRANI
Esperto, commissario vice-comandante Polizia Locale di Palazzolo S.O.

E’ obbligatoria l’iscrizione, da presentare entro il giorno 5 febbraio
2015, compilando e trasmettendo il modulo che segue.
L’iscrizione è gratuita per i soci dell’associazione, mentre per i non
soci è richiesto un contributo di € 15.00, da versare in loco.
Limite massimo di partecipanti n. 40.
A tutti i partecipanti verrà offerto il pranzo che si terrà presso il
ristorante “Noi Due”, di Calcinate.
Il presidente
Dott. Claudio Modina
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TEMPI DI GUIDA e
CONTROLLO CRONOTACHIGRAFO
CALCINATE 07 FEBBRAIO 2015
Modalità d’iscrizione:
- via fax al numero 035 0603517
- vie a-mail all’indirizzo: associazionepl.bg@libero.it
Referente – Maurizio Foglieni – telefono 035 0603517
partecipante
cognome e nome ______________________________________________________
ente di appartenenza ______________________________________________________
qualifica ________________________________________________________________
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________

data _____________

firma __________________

Si raccomanda la massima puntualità
In caso di assenza si chiede cortesemente di comunicare la propria
indisponibilità quanto prima, così da poter procedere alla
sostituzione.
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE 2015 (mettere una crocetta)
SI ( ) NO ( )
in loco si provvederà al tesseramento 2015.

INFORMATIVA PRIVACY.
Con l’invio della presente l’organizzazione è autorizzata al trattamento dei dati personali,
esclusivamente per le finalità legate alle finalità associative.
Data __________________

Firma _________________

