
                                                 

CORSO DI FORMAZIONE

“Il Giovane Professionista Delegato alla Vendita”
per Avvocati e Commercialisti

promosso dall’ Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Paola 
e dall’Associazione Italiani Giovani Avvocati - Sezione di Paola

con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dell’Ordine degli Avvocati di Paola
ed in collaborazione con il GruppoEDICOM

MODULO DI ADESIONE

COGNOME e NOME: 

nato/a a  il  C.F. ,

residente in  (  ) alla Via ,

con Studio in  (   )alla Via 

email:  pec: ,

cell.:  Documento d’identità: 

iscritto/a all’Albo di 

QUOTA DI ADESIONE RIDOTTA €100,00 
Interamente versata all’atto dell’iscrizione a mezzo .
Acconto di €50,00 versato all’atto dell’iscrizione a mezzo 

con impegno a versare il saldo entro il 18/02/2020.
in quanto associato/a per l’Anno 2020 a:        AIGA - Sezione di Paola             UGDCEC di Paola
oppure richiedente iscrizione a:       AIGA – Sezione di Paola <€30,00>    UDCEC di Paola <€30,00> 

QUOTA DI ADESIONE INTERA €180,00
  Interamente versata all’atto dell’iscrizione a mezzo .

 Acconto di €90,00 versato all’atto dell’iscrizione a mezzo  
con impegno a versare il saldo entro il 18/02/2020.

COORDINATE IBAN: IT-23-E-03104-01625-000000117610

 
Data   Firma 

Con la sottoscrizione del presente modulo,  il/la Sottoscritto/a  dichiara:  di  voler partecipare al  Corso “Giovani  Professionisti
Delegati alla Vendita”, di essere a conoscenza delle date e del luogo di svolgimento delle Lezioni e di essere consapevole che il
Calendario  potrà  subire  modifiche  in  relazione  alla  disponibilità  dei  Relatori;  di  essere  a  conoscenza  delle  condizioni  di
partecipazione e, in particolare, di essere consapevole che la propria iscrizione si intende perfezionata solo con il versamento
dell’acconto (o dell’intero importo); di essere a consapevole che il corso verrà avviato al raggiungimento di n.25 adesioni e di aver
diritto alla restituzione delle somme già versate per l’iscrizione solo nel caso di annullamento del Corso; di essere consapevole
che  è  tenuto  al  versamento  della  quota  totale  sopraindicata  e  che,  in  alcun  caso,  ha  diritto  al  rimborso  per  mancata
frequentazione  delle  Lezioni  per  cause non  imputabili  agli  organizzatori.  Allega  copia  di  un  documento  di  identità  e  copia
dell’avvenuto pagamento. Espressamente autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Data   Firma 

Pulsante di scelta
Pulsante di scelta
Pulsante di scelta

Pulsante di scelta Pulsante di scelta
Pulsante di scelta Pulsante di scelta

Pulsante di scelta
Pulsante di scelta
Pulsante di scelta


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 7_8: 
	Casella di testo 7_7: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di testo 7_5: 
	Casella di testo 7_6: 
	Casella di testo 5: 
	Casella di testo 7_4: 
	Casella di testo 7_3: 
	Casella di testo 5_2: 
	Casella di testo 7: 
	Casella di testo 7_2: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Pulsante di scelta 1: Off


