
 

CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI 

 DI RAGUSA E MODICA 

Convegno di Studi 

LE NUOVE FRONTIERE DEL NOTARIATO 
 

Ragusa, Sabato 2 dicembre 2017 

 Poggio del Sole Resort - Strada Provinciale Marina di Ragusa km 5,7 

Tel + 39 0932 668521 – Fax + 39 0932 667288 – info@poggiodelsoleresort.it 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Inviare compilata entro le ore 13,00 del 29 novembre 2017 alla segreteria del Consiglio Notarile di 

Ragusa e Modica tramite mail all’indirizzo: consiglioragusa@notariato.it allegando la fotocopia del 

bonifico relativo al pagamento della quota di iscrizione. 

 

Dati anagrafici 

Nome e Cognome_________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

P. IVA__________________________________________________________________________ 

C.F.:____________________________________________________________________________ 

Telefono ed e-mail 

________________________________________________________________________________ 

Distretto di appartenenza____________________________________________________________ 

Quote di iscrizione 

Da pagarsi mediante bonifico sul conto corrente intestato a “Consiglio Notarile dei Distretti di 

Ragusa e Modica” presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa, filiale di Ragusa, codice IBAN  

IT 06 N 05036 17000 CC0000001802   

 

[ ] per Notai e Avvocati  Euro 120,00 

[ ] per praticanti Notai e praticanti Avvocati Euro 60,00 

mailto:info@poggiodelsoleresort.it
mailto:consiglioragusa@notariato.it


 

[ ] per accompagnatori Euro 60,00 

 

[ ] per accompagnatori che non partecipano alle attività ma solo al lunch Euro 30,00  

 

  

Desidero iscrivere in qualità di accompagnatore (obbligatorio): 

 

 

 

La quota di iscrizione comprende: 

* Per i partecipanti ai lavori, l’iscrizione al convegno, il coupon per la partecipazione al lunch, 

copia in pdf degli interventi dei relatori (solo se richiesto dall’iscritto); 

* Per gli accompagnatori, il coupon per la partecipazione al lunch e la possibilità di partecipare ad 

una gita culturale in alcune località più belle della provincia di Ragusa. 

 

 

SOGGIORNO 

 

Agli iscritti al Convegno, il Resort Poggio del Sole propone la seguente convenzione, da prenotare 

entro e non oltre il giorno 12 novembre 2017; 

Pernottamento IN 9/10/2015 AUT 10/10/2015: 

- Camera CLASSIC doppia uso singola Euro 80,00 a camera a notte, inclusa la prima colazione al 

buffet; 

- Camera CLASSIC matrimoniale/doppia Euro 99,00 a camera a notte, inclusa la prima colazione al 

buffet. 

 

ATTIVITA’ COLLATERALI 

 

E’ prevista per la sera del 1° dicembre 2017 una cena in un locale tipico il cui costo è di Euro 35,00. 

Coloro che vogliono parteciparvi devono manifestare almeno 10 giorni prima la loro adesione 

dandone comunicazione alla segreteria del Consiglio (Tel. 0932-228130 dalle 9,30 alle 13,00 dal 

lunedì al venerdì). 

 

 

Come raggiungere l’Hotel: 

 

- DA CATANIA: prendere la SS 194 per Lentini; prendere la SS 514 per Ragusa; prendere la SP 25 

per Marina di Ragusa; 

- DA PALERMO: prendere al A 19  per Caltanissetta; prendere la SS 115 da Gela per Ragusa; 

prendere la SP per Marina di Ragusa; 

- DA SIRACUSA: prendere  la A 18 per Rosolini; da Rosolini prendere la SS 115 per Ragusa; 

prendere la SP 25 per Marina di Ragusa. 

 

 

La Fondazione Nazionale del Notariato ha riconosciuto al Convegno  

N. 11 Crediti Formativi Professionali 

(evento in materia di deontologia)  


