SCHEDA DI ISCRIZIONE CORSO
COMPILARE UNA SCHEDA PER OGNI PARTECIPANTE e inviare al fax n. 015/8970214 o via
mail a info@ancbiella.it

Il/la sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________ il ______________ con studio in ____________________
C.A.P. ______________ via ________________________________________________ n. ____
Partita I.V.A._________________________ Cod. Fiscale _______________________________
tel.__________________ fax _________________ E-mail: ______________________________
iscritt_ all’ O.D.C.E.C. di ____________________________________ al n° _______________

intende partecipare al seguente corso:
AGGIORNAMENTO per la formazione continua dei “Revisori Legali” così programmato:
-

martedì 15 ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00

-

martedì 22 ottobre 2019 dalle ore 9,00 alle ore 14,00

L'iscrizione all'evento è obbligatoria e dovrà essere effettuata, fino ad esaurimento dei
posti, inviando il modulo di iscrizione corredato di copia della contabile del bonifico
bancario direttamente agli indirizzi email info@ancbiella.it oppure r.porta@ancbiella.it.

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 iscrizioni, il Master
potrebbe essere annullato.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI BIELLA
in breve A.N.C. BIELLA
Via Trento 1 – 13900 Biella (BI) - Tel. 015/2520153 Fax 015/8970214 - C.F. 90048240023 P.I. 02192630024
e.mail r.porta@micromegastudio.com r.porta@ancnazionale.it

La quota di partecipazione al percorso è pari ad euro 150,00 + iva per gli iscritti
all'ANC e di € 200,00 + iva per i non iscritti.



Modalità di pagamento:
♦

Con assegno bancario, intestato a “A.N.C. Biella”;

•

Con bonifico a favore dell’ “Associazione Nazionale Commercialisti Biella”
IBAN: IT 25 M 03296 01601 000067047486, descrizione “Iscrizione Aggiornamento Revisori
Legali”.

MODALITA' DI DISDETTA:
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata almeno entro 5 giorni lavorativi antecedenti
l’inizio del corso a mezzo fax al n. 015.8970214 o tramite e-mail: info@ancbiella.it. Per le
comunicazioni pervenute alla nostra segreteria oltre tale termine è previsto comunque
l'addebito della quota di partecipazione.

Il sottoscritto, con la firma apposta in calce alla presente attesta il proprio libero consenso
all’Associazione Nazionale Commercialisti Biella affinché proceda al trattamento dei dati forniti,
con la possibilità di trasmetterli all’Ente formativo riconosciuto, ma vincolandolo comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposta dalla legge sulla Privacy.

Data ……………………..

Timbro e Firma

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI BIELLA
in breve A.N.C. BIELLA
Via Trento 1 – 13900 Biella (BI) - Tel. 015/2520153 Fax 015/8970214 - C.F. 90048240023 P.I. 02192630024
e.mail r.porta@micromegastudio.com r.porta@ancnazionale.it

