
 

        

 

COMUNE 

QUISTELLO 

(MN) 

POLIZIA LOCALE      

 

GIORNATA DI STUDIO PER LA POLIZIA LOCALE 
 

“IL CODICE DELLA STRADA in movimento….” 
Relatore: dott. Maurizio Marchi 

 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2015 
dalle ore 08:30 alle ore 13:00 

Presso “TEATRO LUX”, Via IV NOVEMBRE n° 6 

QUISTELLO (MN) 

 
ULTIME NOVITA’ IN MATERIA DI: 

→ La nuova normativa sul controllo assicurativo e sulla dematerializzazione dei     

documenti assicurativi; 

→ Le nuove regole sulle patenti di guida → trasporto passeggero a 16 anni sui 

ciclomotori e sui motoveicoli → autovelox e taratura → fermi e sequestri; 

→ Revisione veicoli accertata in modo automatico → la non punibilità dei reati 

del codice della strada: quando scatta; 

→ Le modifiche in corso di approvazione: omicidio stradale, nuove regole per il 

controllo della guida sotto l’effetto di stupefacenti, depenalizzazione reati minori. 

 

 
Tutto l’incasso dell’iniziativa sarà devoluto all’Associazione Progetto Chernobyl Bassa 

Modenese Onlus;è: 
1. UN ASSOCIAZIONE senza scopo di lucro costituita per finalità benefiche; 
2. UN PROGETTO:di ospitalità di minori dagli 8 ai 12 anni che ancora subiscono le 
conseguenze del Disastro di Chernobyl del 1986; 
3. UN SOGNO: quello di unire “tante mani” assieme per realizzare un intervento umanitario 
concreto, crescente e duraturo; 
4. UN’ URGENZA: quella di intervenire in tempi rapidi perché chi ha bisogno di aiuto non può 

attendere. 
Chi lo desidera potrà fare un offerta libera a favore dell’ Associazione Progetto Chernobyl  Bassa Modenese 
Onlus (fiscalmente deducibile) 

Rilascio ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: euro 5,00 

 

 

 

 
 

 

 

PARTECIPAZIONE      
 

       GRATUITA 

http://www.comune.quistello.mn.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=35472


PROGRAMMA: 

 
Ore 08.30    Accreditamento Partecipanti 
 
Ore 08.45    Saluto di presentazione Sindaco di Quistello Dr. Malavasi Luca 
 
Ore 09.00    Prima parte Lavori 
 
Ore 11.00    Coffee Break 
 
Ore 11.30    Seconda parte Lavori 
 
Ore 13.00    Fine Lavori 
 
Al termine della giornata di studio è possibile pranzare TUTTI INSIEME 
presso il “Ristorante Pizzeria Il Brigantino” al prezzo di Euro 15,00 con il 
seguente menù: 
Risotto alla Mantovana 
Tagliatelle alla boscaiola 
Scaloppine con funghi porcini  
Patatine fritte 
Vino ed Acqua 
Caffè 
 
Ai fini organizzativi, nella scheda di iscrizione viene chiesto di indicare: 
● se si desidera partecipare al pranzo che si terrà al termine della giornata 
studio; 
● se si richiede l’attestato di Partecipazione.    

           
 

                                                                                                                                                                
 
 
 



 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
La partecipazione alla giornata di studio è GRATUITA (chi lo desidera potrà fare un 
offerta libera a favore dell’ Associazione Progetto Chernobyl Bassa Modenese 
Onlus) e l’iscrizione si effettua direttamente INVIANDO “LA SCHEDA DI 
ISCRIZIONE” entro giovedì 12 novembre 2015 :  
► via fax al numero 0376-627260  oppure all’ indirizzo di posta elettronica: 

►polizialocale@comune.quistello.mn.it 
 
N° MASSIMO DI PARTECIPANTI: 250   
     
Denominazione Ente di appartenenza: 
 
 

Cognome e Nome 
________________________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 
 
Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 
 
Denominazione Ente di appartenenza: 
 
 

Cognome e Nome 
________________________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 
 
Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 
 
Denominazione Ente di appartenenza: 
 
 

Cognome e Nome 
________________________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________ n° ________ Città _______________________________ 
 
Partecipo al pranzo:      □ SI        □ NO          Richiedo Attestato di Partecipazione:    □ SI       □ NO 
 
 
Decreto Legislativo n° 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – 
Autorizzo a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo e promozionale dell’ attività 
svolta, con divieto di diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione. 
 
DATA _______________________                                                                       FIRMA 
                                                                                                                                
 
 _________________________________ 
 
 
 _________________________________ 

Per info: Polizia Locale 

QUISTELLO:tel:0376-627238 

mailto:polizialocale@comune.quistello.mn.it

