Informazioni e Iscrizioni
La durata dell’evento è prevista in 4 (quattro) ore, oltre al tempo per le formalità di
registrazione dei partecipanti.
È riservata agli Organizzatori la possibilità di modificare il programma.
Tutti gli iscritti alla Camera Civile di Bergamo, per l’anno 2010, se in regola con
l’iscrizione all’Associazione, avranno diritto di partecipare gratuitamente all’evento. È
ammessa l’iscrizione alla Camera Civile di Bergamo entro il termine ultimo per l’iscrizione
all’evento formativo, che è fissato per il giorno martedì 23 febbraio 2010.
Le iscrizioni saranno chiuse, anche prima dell’indicata termine ultimo, al
raggiungimento del numero massimo di iscritti e/o in relazione alla capienza della sala ove si
terrà l’evento.
Sono invitati e ammessi a partecipare gratuitamente (sino al raggiungimento del
numero massimo di posti disponibili della sala, come per legge e, comunque, non oltre il
numero massimo di 100 (cento) persone), previa regolare iscrizione al convegno:







gli Ufficiali Giudiziari ed Assistenti UNEP;
gli Agenti Postali;
i Magistrati togati;
i Magistrati non togati;
i Giudici di Pace;
i membri ed i Dipendenti del Consiglio dell’Ordine Avvocati di Bergamo.

Per la partecipazione all’evento, salvo le eccezioni indicate infra, è previsto il
pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario di:

a. - euro 30,00 (trenta), Avvocati, Commercialisti, e altri iscritti al Albi o Collegi
professionali;

b. - euro 20,00 (venti) Praticanti Avvocati.
La quota di iscrizione (se dovuta) dovrà essere pagata anticipatamente ed
esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a “CAMERA CIVILE
BERGAMO” indicando la causale “convegno notifiche 26 febbraio 2010” presso Banca di

Credito Cooperativo della Bergamasca – filiale di Bergamo Centro, via
Zelasco, n. 18 con le seguenti coordinate bancarie:
codice IBAN: IT 28 R 08940 11100 000000129389
A tutti gli iscritti sarà distribuita e/o messa a disposizione, anche tramite il sito web della
Camera Civile di Bergamo, documentazione sui temi oggetto dell’evento programmato.
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI :

sito web: www.cameracivilebergamo.it - e-mail: info@cameracivilebergamo.it
tel. 333.4277078

-

fax 035.4136906

accesso su “Riconosco” del sito Ordine Avvocati di Bergamo
OLTRE

AI

CREDITI FORMATIVI

RICONOSCIUTI DALL’ORDINE

AVVOCATI DI BERGAMO
CAMERA CIVILE DI BERGAMO

È PREVISTO IL RILASCIO DI UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELLA

