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Cari colleghi, l’associazione Polizia Locale in collaborazione con la 
Polizia Locale Dei Colli e il Comune di Bagnatica, organizza un 
incontro su:  
 

 

  

AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA 
TITOLO IV GUIDA DEI VEICOLI  

 Come modificato dal  
D.lgs. 59/2011  

D.lgs. 16/01/2013 n. 2, disposizioni integrative al 
capo II  del D. lgs. 286 in materia di  

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE 
 
 

 
29 ottobre 2014- dalle ore 14.00 alle 18,00   

 
 

L'incontro si terrà presso la sala del consiglio del Comune di 
Bagnatica, in Piazza Della Libertà n. 1. 
 

Relatore: MARIO LOCATELLI  
 

E’ obbligatoria l’iscrizione, da presentare entro il giorno 27 ottobre 
2014, compilando e trasmettendo il modulo che segue. 
 
L’iscrizione è gratuita per i soci dell’associazione, anno 2014, mentre 
per i non soci è richiesto un contributo di € 15.00, da versare in loco. 
 

Nella circostanza si terrà L’Assemblea annuale, con 
l’approvazione del bilancio e si provvederà a effettuare le 
votazioni per le nuove cariche sociali. 

 
               Il presidente   
        Modina Claudio 
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inviare al seguente numero di fax: 0350603517 
referente Foglieni Maurizio, tel: 0350603517. 

Via e-mail: associazionepl.bg@libero.it 
 

Corso del giorno: 29/10/2014 – BAGNATICA,  
presso la sala del Consiglio Comunale 

 
 

partecipante  
 
cognome e nome  ______________________________________________________ 
 
ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 
qualifica ________________________________________________________________ 
 
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
 
data _____________     firma __________________ 

 
 

Si raccomanda la massima puntualità 
 

ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE 2014 (mettere una crocetta)      SI ( )  NO ( ) 
in loco si provvederà al tesseramento 2015. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY. 
Con l’invio della presente l’organizzazione è autorizzata al trattamento dei dati personali, 
esclusivamente per le finalità legate all’iniziativa formativa indicate (ad es. redazione degli 
attestati, ecc.). 
 
  Data __________________      Firma _________________  


