PREISCRIZIONE PER 2020
da inviare all’ indirizzo e–mail info@ugdcec-treviso.it
entro e non oltre mercoledì 9 dicembre 2019

Io sottoscritto/a
Nome

Cognome

Nato a

in data

C.F.

Tel./Cell.

Fax

e-mail

Recapito in

indirizzo

Ordine di
con la presente chiedo di iscrivermi all’UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED
ESPERTI CONTABILI DI TREVISO, accettandone lo statuto, e verso la relativa quota
annuale, con la qualifica di:
□ Socio Effettivo (quota € 50,00) (1)
□ Socio Aderente (quota € 50,00) (2)
□ Socio Praticante (quota € 10,00) (3)
La quota di iscrizione dovrà essere versata sul c/c d ell’Unione di Treviso (IBAN
IT03S0503412000000000010142 - Banco BPM S.p.A.) indicando quale causale “nome preiscrizione 2020”.
□

Io sottoscritto/a autorizzo l’UGDCEC di Treviso ad inserire i miei dati nel portale dell’Unione Nazionale Giovani Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili (knos.it).

□

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa
e della legge 196/03 e del Reg. UE 679/2016, Vi autorizzo a trattare i miei dati personali per l’attività statutaria
dell’UGDCEC di Treviso.

□

Io sottoscritto/a, acquisite le informazioni previste dalla normativa vigente, ai sensi dell'articolo 11 della legge stessa
e della legge 196/03 e del Reg. UE 679/2016, Vi autorizzo all’inserimento nella vostra mailing list per le
comunicazioni riservate agli iscritti.

Data e Firma
Allega: copia della ricevuta del bonifico della quota di preiscrizione anno 2020.
Note:
(1) Dottore Commercialista iscritto alla sezione A oppure Esperto Contabile iscritto alla sezione B dell’Albo della circoscrizione
del Tribunale di Treviso, con età inferiore ad anni 43 alla data dell’iscrizione.
(2) Dottore Commercialista iscritto alla sezione A oppure Esperto Contabile iscritto alla sezione B dell’Albo over 43 anni
oppure iscritto all’Albo di una circoscrizione diversa da quella del Tribunale di Treviso.
(3) Iscritto nell’apposito Registro dei praticanti tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Treviso
ovvero in attesa di superamento dell’esame di stato.

