
Scheda di adesione  

Convegno Nazionale  
“ED IO VI RISTORERÒ” 

FRAGILITÀ E SPERANZA CRISTIANA 
dal 23 al 25 aprile 2023 

Da compilare in ogni sua parte e inviare  entro e non oltre il 5 aprile 2023 

L’importo da versare al momento dell’iscrizione, è fissato in euro 50,00  

(euro 25,00 come quota d’iscrizione e euro 25,00, quale anticipo sulla quota di soggiorno).  

Per chi non pernotta, la quota di iscrizione è di euro 25,00. 

Il trattamento è di pensione completa e la quota (non divisibile per l’intera durata del Convegno), 

dalla cena del 23 aprile al pranzo del 25 aprile, è fissata in: · 

– euro 175,00 per sistemazione in camera singola; ·– euro 155,00 per sistemazione in camera doppia 

Si ricorda che questo importo non è rimborsabile in caso di mancata partecipazione. · 

L’importo deve essere versato, specificando nella causale del versamento  

che si tratta di iscrizione al Convegno RMPP-AdP, con uno dei seguenti modi: · 

– sul c.c.p. n. 53183000 intestato a: · 

– Apostolato della Preghiera – Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma · 

– con bonifico bancario o postale intestato a: – · 

– Apostolato della Preghiera – Via degli Astalli, 16 – 00186 Roma  

   IBAN: IT 70 P 07601 03200 000053183000; 

L’importo dovrà essere saldato entro il 15 aprile direttamente con bonifico  
con i riferimenti usati per l’iscrizione 

 

Segretariato Nazionale RMPP-AdP  

Via degli Astalli, 16 - 00186 Roma - Tel. 06.699 23 901 - 06.640 15 392  

e-mail: adp@adp.it 
 

Cognome:                     Nome: 

Via:                c.a.p. 

città:                (Prov.)     

Tel.                                 Cell. 

E-mail : 

(segnare con una X la camera che si desidera) 

Camera singola          Camera doppia           da condividere con:   

[Indicazione obbligatoria - Nome e Cognome] 

 

 

Ai sensi del D.LGS 196/2003 (privacy) autorizzo il trattamento dei dati sopra riportati ai soli fini delle attività 
associative ed in relazione allo svolgimento del Convegno Nazionale RMPP-AdP. 

 

Firma                                           data  

mailto:adp@adp.it

