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CONTRIBUTO SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.C. 2013-2014 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, in  collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Treviso, al fine agevolare il percorso formativo dei Giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha 

stanziato un contributo a favore dei partecipanti al percorso formativo della “Scuola di formazione professionale”, organizzato su iniziativa 

degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia, per l’anno accademico 

2013-2014, denominato: 

 “Contributo Scuola di Formazione Professionale a.c. 2013-2014" 

1. Importo del contributo 

L’importo del contributo stanziato per ciascun giovane praticante sarà pari, almeno, al 50%  (cinquanta per cento) del costo di iscrizione, e 

sarà corrisposto agli iscritti al percorso formativo della “Scuola di formazione professionale” per l’anno accademico 2013-2014, in possesso 

dei requisiti di cui al punto 2). 

2. Destinatari del contributo 

Destinatari del contributo sono i Giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che avranno dimostrato di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

(a) iscrizione al Registro Praticanti dell’Ordine di Treviso sia per l’anno 2013 sia  per l’anno 2014; 

(b) iscrizione all’UGDCEC di Treviso, in regola con il versamento della quota associativa sia per l’anno 2013 sia per l’anno 

2014; con la precisazione che per l’anno 2013 sarà considerato regolarmente iscritto il praticante che abbia formalizzato 

l’iscrizione all’UGDCEC di Treviso e abbia versato la quota associativa annuale entro il 31.12.2013, per l’anno 2014 il 

praticante che abbia formalizzato l’iscrizione all’UGDCEC di Treviso e abbia versato la quota associativa annuale entro il 

30 giugno 2014; 

(c) dimostrazione di effettivo sostenimento da parte del praticante del costo di iscrizione al predetto percorso formativo;  

(d) presentazione dell’attestato di frequenza all’intero corso che dimostri la partecipazione del praticante almeno all’ottanta 

per cento delle lezioni previste per i diversi “moduli” del percorso di formazione. 

3. Modalità 

Gli interessati dovranno presentare tra il 1° e il 31 ottobre 2014 la domanda per l’ottenimento del contributo corredata dalla 

documentazione comprovante i requisiti richiesti al punto 2, inviandola a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo E-MAIL: 

info@ugdcec-treviso.it, compilando il modulo allegato alla presente o prelevabile dal sito internet www.ugdcec-treviso.it. 

4. Erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato agli aventi diritto in unica soluzione dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Treviso entro il 31 dicembre 2014. 

Treviso, 21 novembre 2013        Il Presidente dell’UGDCEC di Treviso 

                Dott.ssa Manuela Salvestrin



 

 

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 

 “Contributo Scuola di Formazione Professionale anno 2013-2014” 

 

Da compilare in modo completo, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti, e da inviare tra il 1° 

e il 31 ottobre 2014 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@ugdcec-treviso.it 

 

Io sottoscritta/o (Nome)  …………………………………………………..………  (Cognome) ……………………………………………………………… 

Nata/o  il …………….…..….. a ………………………………………..………… Residente a (Via, cap, città) …………………………………………… 

………..…….………………………….…….……………… Tel.  …..…..…….………………………..  e-mail ………………………..…….……………………….  

Codice Fiscale ………………….…………………..……………………………………  Partita IVA ……………………………….…………..….….……….….  

Laureata/o presso l’Università di …………………………………………………….…….………...……..……   in data ……………………………..….  

Iscritta/o al Registro  Praticanti dell’Ordine di Treviso dal ……………………… , praticante presso lo Studio (nome dello 

studio o del Professionista) …………………………..…………………………….…………… dal …………………..…. al ……………….……………. , 

con Studio in (città) …………………………..…………………………………... Via …………………………………………………………………………….… 

Tel. ……………………….……………………… 

 

In possesso dei requisiti richiesti: 

- iscritta/o al Registro dei Praticanti dell’Ordine di Treviso sia per l’anno 2013 sia  per l’anno 2014 (allegato alla 

presente All.1); 

- iscritta/o all’UGDCEC di Treviso, in regola con il versamento della quota associativa sia per l’anno 2013 sia per 

l’anno 2014 (
1
) di cui allega schede di iscrizione e contabili di pagamento (allegato alla presente All. 2);  

- iscritta/o  per l’anno accademico 2013-2014 alla “Scuola di Formazione Professionale”, organizzato su iniziativa  

degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia 

per la cui iscrizione ha versato la quota di Euro …………………….., sostenendo direttamente la spesa, di cui allega 

ricevuta e contabile di pagamento (allegato alla presente All. 3); 

- partecipante ad almeno l’ottanta per cento delle lezioni previste per i diversi “moduli” del percorso di formazione 

di cui allega attestato di frequenza (allegato alla presente All. 4); 

chiedo 

l’ottenimento del contributo in oggetto (almeno pari al cinquanta per cento del costo di iscrizione) da accreditare sul 

conto corrente intestato a: 

 

Nome …………………………………………..   Cognome ………………………………………………………………..………..  

Banca ……………………….……………       IBAN  …………………..……………………………………….……………. 

 

Data                                                         Firma  

……………………………………..                                            …………………………………. 

                                                      
1
 Per l’anno 2013 sarà considerato regolarmente iscritto il praticante che abbia formalizzato l’iscrizione all’UGDCEC di Treviso e 

abbia versato la quota associativa annuale entro il 31.12.2013, per l’anno 2014 il praticante che abbia formalizzato l’iscrizione 

all’UGDCEC di Treviso e abbia versato la quota associativa annuale entro il 30 giugno 2014. 


