
     
CONFERENZA	  EPISCOPALE	  SICILIANA	  

CENTRO	  PER	  LA	  FORMAZIONE	  PERMANENTE	  DEL	  CLERO	  	  
“MADRE	  DEL	  BUON	  PASTORE”	  

I	  Convegno	  dei	  diaconi	  delle	  Chiese	  di	  Sicilia	  

Marsala	  –	  Mazara	  del	  Vallo,	  1-‐3	  Luglio	  2016	  

I	  diaconi	  discepoli	  missionari	  del	  Vangelo	  della	  famiglia	  
 

  Scheda di Iscrizione                                         

DIOCESI________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
CAMERA   Singola                  Doppia                     
 
 
PENDOLARE                                                                                   PRANZO        CENA 
 
 Giorno   1  
  
 Giorno   2  
   
 Giorno   3   
  
 
CONTRIBUTO Quota soggiorno in singola €   ________ 
 

 Quota soggiorno in doppia €   ________ 
 

 Quota pendolare €   ________    

 Pasto extra €   ________ 
 

 Totale €   ________ versato sul C/C della  
   
Regione Ecclesiastica Sicilia il _____________________ (IBAN IT 94 X 01005 04605 00000 0002775) 

 
Luogo e data  ______________________________________________ 
 

FIRMA   
 

_______________________________ 
 

 
 
 
 

 
COGNOME E NOME __________________________________________________________________ 
 
Nato a ______________________________________ il ______________________________________ 
 
Residente in __________________________________ via _____________________________________ 
 
Cell. ___________________________________ E-mail_______________________________________ 
 
 
	  



Note tecniche 

Inviare la scheda e la ricevuta di versamento al fax n. 0916685492 o in e-mail 
segreteriapastorale@chiesedisicilia.org entro il 15 giugno 2016. 

Il costo del Convegno è di € 130,00 per la camera singola; € 100 per la camera doppia. 

La quota è da versare sul c/c della Conferenza Episcopale Siciliana (IBAN IT 94 X 01005 04605 
00000 0002775) intestato alla Regione Ecclesiastica Sicilia. 

Info 

Segreteria Pastorale della C.E.Si. 
Corso Calatafimi 1043 90131 Palermo 
Tel. 091 6685491 – fax 091 6685492  
www.chiesedisicilia.org 
  

SEDE	  DEL	  CONVEGNO	  
Hotel	  President	  
Via	  Nino	  Bixio,	  1	  -‐	  91025	  -‐	  Marsala	  (TP)	  	  
Coordinate	  GPS:	  lat.	  37,792953	  -‐	  long.	  12,448576	  
Telefono:	  +39	  0923	  999333	  -‐	  Fax:	  +39	  0923	  999115	  E-‐mail:	  info@presidentmarsala.it	  
	  
SEDE	  DEL	  FIR	  
Seminario	  Vescovile	  
Piazza	  della	  Repubblica,	  16	  
91026	  Mazara	  del	  Vallo	  (TP)	  
 

DICHIARAZIONE  PER TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

Io sottoscritto...................................................dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui 
all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 
7 D.lgs. 196/2003. I dati verranno utilizzati per la registrazione della richiesta e alla realizzazione di 
un video, con riprese su adulti e bambini,  non a scopi commerciali. Il conferimento dei dati è 
facoltativo; in assenza di consenso gli stessi non verranno utilizzati per adempimenti ulteriori 
rispetto a quelli connessi alla richiesta in oggetto. 

 

 ACCONSENTO AL  TRATTAMENTO DEI DATI 

 NON ACCONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Luogo e data…………………………………………………………………… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Firma 

	  


