Modulo di adesione all’offerta formativa

MASTER
Revisori Legali e Dottori Commercialisti Esperti Contabili
Parte A e B MASTER 20 Crediti Formativi/CFU
18 Crediti di classe A (caratterizzanti) e 2 di classe B

Parte A
Giovedì 29 Ottobre e Venerdì 30 Ottobre
Parte B
Martedì 17 Novembre e Mercoledì 18 Novembre
Quattro incontri 20 Crediti CFU: ora d’inizio 14,00
Cognome__________________________________________________________________________
Nome ___________________________________________________________________________
Cognome e Nome NECESSARI per la comunicazione dei crediti MEF e da utilizzare per l’ACCESSO a Zoom

Codice fiscale del partecipante (per comunicazione crediti MEF) 1______________________________
Iscrizione Albo N°____________Sede di 2__________________________________________________
Intestazione fattura (completa di partita IVA e Codice Fiscale)__________________________________
Codice Univoco Fatturazione____________________________________________________________
Telefono (per contatto in caso di comunicazioni urgenti)_____________________________________
E-mail (a CHI inviare materiale) 3________________________________________________________
1.
2.
3.
4.

Indispensabile per poter comunicare i crediti al MEF.
Senza Albo di appartenenza e relativo numero di iscrizione è impossibile comunicare i Crediti al
ODCEC.
Nel caso non ricevesse il materiale due giorni prima dell’evento contattare P&T Formazione per
l’immediata spedizione.
Accademia ANDoC di Bologna ha curato la concessione dei crediti da parte ODCEC

A.N.Do.C https://www.andoc.info/4
Quota di partecipazione: siglare la scelta
Parti A e B 20 CFU: € 260,00 + 57.20 IVA 22% = Euro 317,20_________________________
Solo parte B 10 CFU: € 130,00 + 38,60 IVA 22% = Euro 158,60________________________

Modalità di pagamento (specificando nome e cognome nella causale):
Bonifico Bancario intestato a P. & T. Formazione SRLS Banca Popolare di Sondrio:
IBAN: IT92 Q 056 9611 7000 0000 3637 X89 Filiale: 493 – VERONA.
Compilare in STAMPATELLO e in tutte le sue parti il presente modulo ed inviarlo per mail, assieme alla
ricevuta di avvenuto pagamento, a pt@formazionerevisori.net.
N.B.: la Segreteria accetterà solo moduli di iscrizione con pagamento allegato per validare l’iscrizione.
Inoltre, in sede di video conferenza, saranno accettati solo utenti che riportano nome e cognome del
partecipante sottoscrittore.
Autorizzo P&T Formazione Srls al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e ad
inserire i presenti dati nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto
contrattuale, per assolvere ad obblighi di natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni
connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e
assistenza, orientamento didattico), comunicazione Crediti al MEF, collaborare alla comunicazione
crediti al ODCEC, per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di
formazione, per pubblicità on line (sito internet – Linkedin social media ecc…) pubblicità Off
line (brochure ecc…).

Firma per accettazione_________________________________________________________________

Sito Web: www.formazionerevisori.net E-mail: pt@formazionerevisori.net
Tel 380 6877625 - 371 3152180
P.I.- C.F.: 04565010230

1.
2.
3.
4.

Indispensabile per poter comunicare i crediti al MEF.
Senza Albo di appartenenza e relativo numero di iscrizione è impossibile comunicare i Crediti al
ODCEC.
Nel caso non ricevesse il materiale due giorni prima dell’evento contattare P&T Formazione per
l’immediata spedizione.
Accademia ANDoC di Bologna ha curato la concessione dei crediti da parte ODCEC

