
31º SEMINARIO INTERNAZIONALE  
SUL SISTEMA DI CELLULE PARROCCHIALI  

DI EVANGELIZZAZIONE 
Milano, 4 — 7 giugno 2020 

 

MODULO DI ADESIONE 

 
Nome e cognome________________________________________________________ 

Via____________________n°____ Città____________ CAP_______ Stato__________ 

Email:_________________________________________________________________ 

Giorno di arrivo_______________________ Giorno di partenza___________________ 

Parrocchia di appartenenza________________________________________________ 

 

Esistono le cellule di evangelizzazione nella tua parrocchia? Sì • No • 

Qual è il tuo ruolo? Sei membro della cellula esecutiva? Sì • No • 

 Sei leader di cellula? Sì • No • 

 Sei membro di una cellula? Sì • No • 

 
Ai sensi dell'art.10 L.675/96 informiamo che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento (come definito dall'art.1, 2 
comma lett.b L.675/96), mediante archiviazione automatizzata per finalità esclusivamente connesse alla fornitura delle 
informazioni richieste dall‘utente dati verranno trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/2003) e non 
saranno ceduti a terzi. 

 
PRENOTAZIONE ALLOGGIO (indicare con un segno nel riquadro) 
 

• Famiglia • Hotel Allegroitalia Espresso Darsena 

A titolo gratuito per un numero 
limitato di partecipanti (si terrà 
conto dell’ordine di iscrizione) 

Via Conca del Naviglio, 20 - Milano - www.allegroitalia.it 
La prenotazione delle camere può essere fatta solo 
dalla Segreteria dell’Organismo. 

Camera singola € 80 a notte 
Camera doppia € 90 a notte 

 

In camera a • 1 letto / • 2 letti / • matrimoniale / dal________ al________ n° notti___ 

Le notti prenotate ma non utilizzate non verranno rimborsate 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO € 160,- (non sono incluse le spese di pernottamento) 

Verranno considerate valide solo le iscrizioni accompagnate dalla quota di iscrizione 
 

TERMINE DI ISCRIZIONE: 30 APRILE 2020 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario a favore di: 
Organismo Internazionale di Servizio 
IBAN IT76D0311101634000000007616 
CODICE BIC/SWIFT BLOPIT22 

 

INVIA LA TUA ISCRIZIONE A: 
Organismo Internazionale di Servizio per le Cellule 
Parrocchiali di Evangelizzazione. 
Parrocchia S. Eustorgio 
Piazza S. Eustorgio, 1 – 20122 MILANO 
tel. +39.02.58101583 – fax +39.02.89400589 
email: organismocellule@tiscali.it 
 


