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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
FRA GLI STUDIOSI DEL PROCESSO CIVILE  BOLOGNA (208) 8/1/1962 	 

VIA GUERRAZZI, 

C/tb 

Chiar.mo On. 
prof. ANTONIO SEGNI 
via Sallustiana 15 = ROMA = 

Egregio Consocio 

Nel portare a Sua conoscenza che nei giorni dal 
12 al 15 aprile p.v. avrà luogo a Venezia presso la Fondazione 
Giorgio Cini all'Isola di San Giorgio Maggiore il previsto con= 
gresso internazionale di diritto processuale civile organizzato 
da questa Associazione mi permetto sollecitare il versamento del= 
la quota sociale per il 1962 di lire cinquemila. E ciò in vista 
anche delle ingenti spese che tale congresso importerà. 

Nell'occasione Le faccio presente che non aven= 
do noi provveduto ad avvertirLa tempestivamente, risultano non 
versate anche le quote degli anni 1959=1960=1961. Pertanto la 
somma dovuta da Lei all'Associazione ammonta complessivamente a 
lire ventimila. 

S'intende che tutti i soci saranno invitati al 
prossimo congresso internazionale. 

Con i migliori saluti  e e  e 

Il Segretario 
( Tito Carnacini) 
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