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SCHEDA	  D’ISCRIZIONE	  

	  
“La	  Protezione	  Internazionale:	  

diritto	  di	  informazione,	  tutela	  ed	  accoglienza”	  
Il	  sistema	  asilo	  a	  Verona	  

	  
4	  Giugno	  2015	  

Sala	  Farinati	  Biblioteca	  Civica	  -	  Comune	  di	  Verona	  
Via	  	  Cappello,	  43	  -‐	  Verona 

 
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi utilizzando il presente modello 

Da INVIARE entro 25 maggio 2015 
utilizzando una delle modalità indicate: 

Iscrizione via e-mail cir.verona@tiscali.it 
Iscrizione via fax n. 0458077389 

 
 
 
Cognome _______________________________________________________ 
 
Nome __________________________________________________________ 
 
Ente/organizzazione in cui opera_____________________________________ 
 
Indirizzo ente/organizzazione (Comune – via – n.) 
_______________________________________________________________ 
 
PROVINCIA _____________________________________________________ 
 
E-mail _________________________________________________________ 
 
Telefono________________________________________________________ 

 
Ai sensi delle Legge 196/2003 (Testo Unico sulla privacy), La informiamo che i Suoi dati personali 
saranno utilizzati esclusivamente dal consiglio Italiano per i Rifugiati l’istanza in oggetto e per le sole 
finalità istituzionali. L’interessato potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone la correzione, 
l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione e il blocco. 
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Data ________________________________ 
 
 
Firma _______________________________	  
	  
	  
	  
Come	  raggiungere	  la	  sede	  del	  Convegno:	  
	  

! Dalla	  stazione	  ferroviaria	  di	  Verona	  Porta	  Nuova:	  prendere	  l'autobus	  n	  11,	  12	  o	  13,	  dalla	  piattaforma	  E,	  in	  direzione	  
Borgo	  Frugose	  (n	  11),	  Madonna	  di	  Campagna	  	  (n	  12)	  o	  Montorio	  (n.	  13)	  	  e	  scendere	  alla	  fermata	  “San	  Fermo”	  (circa	  
7	  minuti).	  

	  
! Dall'autostrada	  A4	  (Torino-Trieste)	  -	  uscita	  Verona	  Sud,.	  Arrivati	  all'uscita	  dal	  casello	  autostradale	  seguire	  

l'indicazione	  con	  la	  dicitura	  "tutte	  le	  direzioni"	  e	  successivamente	  quella	  per	  il	  centro	  (circa	  10	  minuti).	  (parcheggi	  
Arena,	  Cittadella,	  Centro)	  

	  

	  
	  

INGRESSO	  LIBERO	  FINO	  AD	  
ESAURIMENTO	  DEI	  POSTI	  

	  
Segreteria	  Organizzativa:	  
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Internet:	  www.cir-‐onlus.org 


