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L’associazione Polizia Locale della provincia di Bergamo, in 
collaborazione con la Polizia Locale e l’Amministrazione comunale di 
Montello, organizza una giornata di studio sul seguente tema:  
 

 

IL CONTROLLO DEI VEICOLI IMMATRICOLATI 

ALL’ESTERO 
 
 

Mercoledì 7 GIUGNO 2017 dalle ore 09:00 alle 17:00 
(con stacco per pausa pranzo)  

 

orario di inizio accreditamento: ore 08:00  
 

E’ possibile prenotare il pranzo al costo di euro 10,00 
 

Luogo: MONTELLO (BG) 
Via Adriano Brevi, 2 – presso Auditorium Comunale 

 
IN AUTO: distante circa 7 km dal casello dell’A4 di Seriate, 8 
Km da quello di Grumello del Monte 
IN TRENO: fermata Montello/Gorlago sulla linea BS-BG  

 

Relatore: 
BOVE ALESSIO, in servizio presso P.L. Desenzano 

del Garda, uno dei massimi esperti della materia 
 
E’ obbligatoria l’iscrizione, con la compilazione del modulo allegato, da 
presentare entro il giorno 05/06/2017 come segue: 

- tramite e-mail all’indirizzo:  polizia.locale@comune.montello.bg.it  
- tramite fax al numero 035683503 
- tramite e-mail all’indirizzo dell’associazione associazionepl.bg@libero.it  

 

Referente Comm.Agg. - PAGANI Mirco - telefono  035681028 int. 2 
 
L’iscrizione è gratuita per i soci dell’associazione, mentre per i non 
soci è richiesto un contributo di € 15.00, da versare in loco. 
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  Corso del giorno 07/06/2017 a Montello (BG) 

 

- tramite e-mail all’indirizzo:  polizia.locale@comune.montello.bg.it  
- tramite fax al numero 035683503 
- tramite e-mail all’indirizzo dell’associazione associazionepl.bg@libero.it 

 

Referente Comm.Agg. – PAGANI Mirco - telefono  035681028 int. 2 
 
1)  cognome e nome  ______________________________________________________ 
 
ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 
qualifica ________________________________________________________________ 
 
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2017 (mettere una crocetta)      SI ( )  NO ( ) 
 
PRENOTAZIONE PRANZO  (si)  (no)              firma ______________________________ 
 
                              °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 
2 ) cognome e nome  ______________________________________________________ 
 
ente di appartenenza ______________________________________________________ 
 
qualifica ________________________________________________________________ 
 
telefono _____________ fax _____________ e-mail _____________________________ 
 
ISCRITTO ALL’ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2017 (mettere una crocetta)      SI ( )  NO ( ) 
 
PRENOTAZIONE PRANZO  (si)  (no)              firma ______________________________ 
 

Si raccomanda la massima puntualità 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY: Con l’invio della presente l’organizzazione è autorizzata al 
trattamento dei dati personali,esclusivamente per le finalità legate all’iniziativa formativa 
del giorno 05/06/2017 (ad es. redazione degli attestati). 
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