
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

COMITATO REGIONALE FRA I CONSIGLI NOTARILI 
DISTRETTUALI DELLA PUGLIA 

 
CONVEGNO DI STUDI 

 
IL RUOLO DEL NOTAIO TRA NUOVI ORIENTAMENTI 

GIURISPRUDENZIALI, 
 INTERVENTI NORMATIVI E PRASSI OPERATIVE 

 
                                                          ---- TRANI ---- 

Palazzo San Giorgio -Via San Giorgio, 26 
                                   22 ottobre 2021 dalle ore 15.30 alle  ore 19.30   
         23 ottobre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 13.30 e dalle  ore 14.30 alle ore 18.30 

 
DATI ANAGRAFICI 

 
Cognome:   ______________________ Nome:  ___________________________ 
Sede:  __________________________  Distretto:  _________________________ 
Con Studio in:   ___________________    Tel: ______________________________ 
Cellulare: ______________________   e-mail:  ____________________________                          

 
CHIEDE 

di essere iscritto come partecipante al Convegno Regionale organizzato nei giorni 22 e 23 
ottobre 2021 che si terrà a Trani presso Palazzo San Giorgio. 
 
Il sottoscritto provvederà a versare quale quota di iscrizione al suddetto Convegno:  

□  € 150,00   partecipazione in presenza  □  €   50,00   partecipazione in streaming 
______________________________________________________________________ 
 
La cena conviviale si terrà a Trani il 22 ottobre 2021, alle ore 21,00, presso il Ristorante SPA 
Hotel & Rooftop “Ognissanti” Via Banchina Al Porto, 8/6 - fino a un max di 50 persone - 
 (per prenotazioni rivolgersi a E20EConvegni srl   tel. 088/3954886 – sabino@e20econvegni.it) 
_____________________________________________________________________ 
 
entro e non oltre il 18 ottobre 2021, mediante bonifico bancario intestato al 
 
Comitato Regionale tra i Consigli Notarili Distrettuali della Puglia 
Deutsche Bank – Filiale di Bari - Via Calefati, 89 
IBAN: IT 43 W031 0404 0000 0000 0030 351 

A seguito delle disposizioni di sicurezza in periodo Covid-19, si comunica che: 
- non potranno essere accettate iscrizioni in loco; 
- all'atto della registrazione in presenza al convegno, ad ogni partecipante verrà rilevata la 
temperatura e richiesta l’esibizione della Certificazione Verde Covid-19; 
- è obbligatorio indossare la mascherina per tutta la durata del convegno; 
- è consentito un numero massimo di 100 persone in presenza. 

         DATA                                                                                  FIRMA 
 
_______________      _______________________ 
 
Si prega di inviare il suddetto modulo unitamente alla ricevuta del bonifico 
all’indirizzo e-mail consigliobari@notariato.it 


