Scuola per la preparazione all’esame di Stato di
Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
DOMANDA DI ISCRIZIONE
ANNO 2018
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________________ il _____________________________________
c.f. _____________________________________ p.iva __________________________________________________________
residente a ___________________________ in ________________________________________ tel. ____________________
e-mail _________________________________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a a frequentare la Scuola per la preparazione all’esame di Stato di Dottore Commercialista ed
Esperto Contabile.
Modulo: La consulenza societaria

€ 400 + IVA

Modulo: La crisi d’impresa e le procedure concorsuali

€ 350 + IVA

Modulo: Le operazioni di finanza straordinaria

€ 400 + IVA

Modulo: Bilancio, principi contabili nazionali e internazionali

€ 400 + IVA

Modulo: Il controllo nelle società e negli enti e la finanza aziendale

€ 350 + IVA

Modulo: Il Dottore Commercialista e la consulenza fiscale

€ 400 + IVA

Iscrizione annuale a tre moduli

€ 1.000 + IVA

Iscrizione annuale a tutti i moduli

€ 1.700 + IVA

Barrare la modalità di iscrizione scelta

Sono a conoscenza che, per ottenere il certificato di frequenza al modulo a cui mi sono iscritto/a,
è necessaria la partecipazione ad almeno il 75% del totale delle ore di lezione previste.
Pagamento con bonifico bancario intestato a

Fondazione ODCEC Milano
IBAN IT35K0308301603000000074134
Informativa art. 13, D.Lgs 196/2003 • I dati personali saranno trattati con modalità elettroniche e telematiche, da Fondazione ODCEC di Milano –
titolare del trattamento – C.so Europa, 11 – 20122 Milano (MI) per le operazioni connesse alla registrazione e all’organizzazione dell’evento formativo
di interesse e attività a ciò strumentali. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti alla gestione del servizio, alla segreteria e
amministrazione e ai sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs 196/2003 si possono esercitare i relativi diritti, fra cui
modificare, cancellare i propri dati od opporsi al loro trattamento per motivi legittimi contattando la segreteria al numero: tel. 02.849.80.480.
Data ______________________________ Firma ________________________________________________________________
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