
 
   Ass. Progetto      

   Chernobyl Bassa         

   Modenese Onlus 

 
                     

COMUNE 

  QUISTELLO 

       (MN) 

   

 

 

 

Arredi urbani e spazi verdi. 

Tecnologie di gestione della 

mobilità. Prodotti e servizi per 

l’ambiente 

 

 

GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 

A 

QUISTELLO (MN)  
 

LUNEDI’ 12 NOVEMBRE 2018 
 

dalle ore 8,30 alle ore 13,00 
presso “TEATRO LUX”, Via IV Novembre n° 6  

 

 

► Approfondimenti: ultime novità Codice della Strada: 

 

Targa prova, nuove regole sulle revisioni 

periodiche, uso legittimo ed errori nell’utilizzo 

delle apparecchiature per l’accertamento delle 

infrazioni (velocità, revisioni, rossi semaforici 

ecc..), novità in arrivo in materia di tutela dei 

bambini trasportati e sull’uso del telefonino, la 

gestione del telefonino e di altre apparecchiature 

al momento dell’arrivo sul sinistro stradale…….. 

 

Relatore: Maurizio Marchi 

 

 

 

 

Rilascio ATTESTATO PARTECIPAZIONE: euro 5,00 

Tutto l’incasso dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Progetto 
Chernobyl Bassa Modenese Onlus 

…TUTTI…. 

…INSIEME!!... 

UNA GRANDE FAMIGLIA 

Partecipazione               

al corso 

GRATUITA 



PROGRAMMA: 

Ore 08.30     Accreditamento Partecipanti 

Ore 08.45     Saluto di presentazione Sindaco di Quistello Dr. Malavasi Luca 

Ore 09.00     Prima parte Lavori 

Ore 11.00     Coffee Break 

Ore 11.30     Seconda parte Lavori 

Ore 13.00     Fine Lavori 

Al termine della giornata di studio è possibile pranzare TUTTI INSIEME 

presso il “Ristorante Pizzeria Il Brigantino” al prezzo di Euro 15,00 

con il seguente menù: 

Penne alla boscaiola 

Riso alla mantovana 

Arrosto al forno con patate 

Vino ed Acqua 

Caffè 

 

 

Ai fini organizzativi, nella scheda di iscrizione viene chiesto di indicare: 

● se si desidera partecipare al pranzo che si terrà al termine della giornata studio; 

● se si richiede l’attestato di Partecipazione.                      

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Bassa Modenese Onlus) e 

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

giovedì 08 novembre 2018 :  

► via fax al numero 0376-627260  oppure all’ indirizzo di posta elettronica: 

►polizialocale@comune.quistello.mn.it 

N° MASSIMO DI PARTECIPANTI: 250       

 

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

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

 

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

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

 

Denominazione Ente di appartenenza: _____________________________________________________ 

Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 

Mail: _______________________________________________ Telefono _________________________ 

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 


