
 
Programma e informazioni generali 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

Argomenti   Verso la Nuova Pac 2014 – 2020. Prospettive e opportunità  

 
Iscrizione La partecipazione è aperta a tutti previa iscrizione OBBLIGATORIA 
 
                                                
Iscrizione    Tramite la scheda allegata o cliccando QUI 
 
Termine d’iscrizione  23 maggio 2014  (fino ad esaurimento posti) 
 
 
Disdetta   Ogni disdetta dovrà pervenire entro il 23 maggio 2014 

I nominativi dei partecipanti possono, comunque, essere sostituiti in qualsiasi 
momento. 

 
Dove    Fondazione Dino Zoli – Viale Bologna 288  Forlì  
 
Quando   Mercoledì 28 maggio 2014 
 
Orario    Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti  
 
Apertura dei lavori            Saluto ai partecipanti da parte di Luciano Mattarelli  
    (Direttore SEDI Srl – ConsulenzaAgricola.it srl) 
                 
 Relazioni:                         Giuseppe Ardizzoni  
    (Consulente di Agrea e altri organismi pagatori Regionali) 
     
 
Moderatore                         Luciano Mattarelli 
    (Direttore SEDI Srl – ConsulenzaAgricola.it srl) 
 
 
Nota bene   E’ previsto un coffee break alle ore 11.00   
                    
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE NELLA PAGINA SEGUENTE

http://www.consulenzaagricola.it/pac2014/


 

 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Desideriamo registrare il seguente partecipante al convegno del 
28 maggio 2014 

Verso la Nuova Pac 2014 – 2020. Prospettive e opportunità 

(Inviare una scheda per ogni partecipante) 
 

NOME __________________________________________________________ 

COGNOME ______________________________________________________ 

FUNZIONE ______________________________________________________ 

SOCIETA’ _______________________________________________________ 

P. IVA _______________________   C.F. ______________________________ 

INDIRIZZO ______________________________________________________ 

CITTA’ _________________________________________________________ 

C.A.P. ______________________ _    PROV. _________________________ 

TEL. ________________________    FAX _____________________________ 

E-MAIL ________________________________________________________ 

 
PER COMUNICAZIONI PIU’ RAPIDE E TEMPESTIVE, INDICARE L’EVENTUALE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

Ai sensi dell’art. 1341 c.c. approvo espressamente la clausola relativa alla disdetta. 
 

Firma __________________________________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/1996 La informiamo che i Suoi dati saranno conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati dalla nostra società nonchè da enti e società esterne 
ad essa collegate, solo per l’invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla nostra attività. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 13 della legge, Lei ha il diritto 
di conoscere, aggiornare, cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Con la presente si autorizza ConsulenzaAgricola.it Srl ad inviare 
proposte commerciali a mezzo fax, posta, e mail ai sensi e per gli effetti dell’articolo 196  del D.Lgs 30.06.03.  

 

 
Inviare entro il 23 maggio 2014  al seguente fax 0543/36536 

Oppure al seguente indirizzo di posta: info@consulenzaagricola.it 

mailto:info@consulenzaagricola.it

