SCHEDA DI ADESIONE

Cancellazione della società dal registro delle imprese e riflessi sul contenzioso tributario
Quale sorte per i rapporti fiscali non definiti?
Vicenza, Viest Hotel
Venerdì 23 Novembre 2018, ore 14:00 – 18:00
Dati personali del partecipante:
Cognome_______________________________________________________Nome________________________________________________
Data di nascita ___/ ___/ _____ Luogo di nascita ____________________________________________________________________________
Via _________________________________________________C.a.p. _________ Città _________________________________Prov ________
Telefono ___________________________ E-Mail ___________________________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________ Partita IVA ________________________________________________________
Iscritto all’Ordine dei Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________
Iscritto all’Unione Giovani Dott. Comm. Esp. Cont. di ________________________
La fattura dovrà essere intestata ed inviata a (da compilare solo se diverso dal partecipante):
Cognome e nome / denominazione _______________________________________________________________________________________
Via ____________________________________ C.a.p. _________ Città ______________________________________________ Prov ______
Telefono _________________ E-Mail _______________________________________________________________
Codice fiscale ______________________________________ Partita IVA _________________________________________________________
Quota al sottoscritto riservata (barrare l’opzione):
□ Iscritti UGDCEC di Vicenza
□
□

Iscritti altre Unioni Giovani locali
Non iscritti UGDCEC di Vicenza (o altre unioni)

GRATUITO
euro 10,00 + IVA
euro 50,00 + IVA

Inviate la scheda di iscrizione unitamente al bonifico dell’importo dovuto al nostro indirizzo email info@ugdcec.vi.it.
Si riportano le coordinate bancarie del nostro conto corrente: UGDCEC Vicenza - IBAN IT71E0503411800000000033333.
Al ricevimento della documentazione richiesta UGDCEC VICENZA procederà con la fatturazione all’intestatario sopra indicato
per l’importo corrisposto.

Data __/__/2018

Firma ______________________________________

Informativa ai sensi del D.lgs 196/2003
I dati forniti saranno custoditi nel rispetto delle disposizione del D. Lgs. n. 196/03 sulla privacy. Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Vicenza garantisce la massima riservatezza dei dati forniti: in particolare garantisce che tali dati personali verranno utilizzati solo ed
esclusivamente per finalità funzionali allo svolgimento dell'attività e l'invio di materiale informativo e per l'assolvimento degli obblighi di legge.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della vostra
attività e connessi alla fruizione dei servizi.
Data __/__/2018

Firma ________________________________________

