
Il seminario di studi si terrà con un minimo di 15 partecipanti, per 
garantire l'interattività. Ogni iscritto dovrà comunicare l'eventuale 
disdetta via telefono/fax almeno 3 giorni prima dell'inizio. Le 
quote eventualmente versate non saranno rimborsate in caso di 
disdetta oltre tale termine.

Per maggiorni informazioni:
Tel. 0571 418873
www.self-entilocali.it
email: info@self-entilocali.it

* Per le P.A. esente Iva ex art.10 Dpr. n. 633/72

LA QUOTA COMPRENDE
- coffe break
- materiale didattico
- attestato di partecipazione

La quota di partecipazione è pari a 150 € + Iva 20%*

Quota di partecipazione

Firenze
Saloncino delle Murate
via dell’Agnolo 1/a
a circa 2 Km dalla stazione, nei pressi di piazza Santa Croce e 
mercato di Santa Verdiana
6 luglio 2011
Orario 9.00 – 14.00Orario 9.00 – 14.00

Sede e Data

Dirigenti, responsabili e segretari degli Enti Locali e  
amministratori delle società partecipate

Relatori

Programma

     
Seminario di Studi

"Servizi pubblici locali cambia tutto: 
abrogato l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08



Seminario di studi

organizzano

FIRMA

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

è stata pagata con bonifico bancario intestato a Self 
IBAN IT33X0620071150000000000119, con spese a 
carico dell’ordinante. Si allega copia del pagamento

sarà pagata direttamente alla segreteria 

AiAi sensi del Dlgs. n. 196/03 si informa che i dati forniti 
verranno trattati per le attività inerenti i servizi richiesti 
alla SELF. Il titolare del trattamento è Self, Via IV 
novembre 57,  56028  San Miniato, a cui è possibile  
rivolgersi, ai sensi dell’art. 7 del Decreto,  per far valere 
i propri diritti tra cui aggiornamento, integrazione, can-
cellazione dei propri dati personali.
Con la firma in calce si dichiara di essere informati sul 
trattamento dei propri dati e si accetta integralmente il 
contenuto della scheda e delle modalità del corso.

non si autorizza il trattamento dei dati forniti per l’invio 
di informazioni in merito alle novità formativo-conveg-
nistiche ed informative della SELF

Servizi pubblici locali cambia tutto: 
abrogato l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08

Sig...............................................................................
Mail...................................................Tel......................

Sig...............................................................................
Mail...................................................Tel......................

La relativa fattura dovrà essere intestata a:
Studio/Ente...................................................................
Via................................................................................Via................................................................................
Cap................. Città.....................................................
Provincia......................................................................
Partita IVA....................................................................
La quota di iscrizione, pari a € _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE A
“Servizi pubblici locali cambia tutto: 
abrogato l’art. 23-bis del Dl. n. 112/08”
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