
         Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 
 

CORSO AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 
Bari 21 Maggio 2019 (Prima Giornata) 

Scheda di adesione da inviare a mezzo mail a fondazione@odcecbari.it entro il 17 Aprile 2019 
 

  

 cognome ____________________________nome_____________________________________ 
 

 titolo professionale_________________ordine appartenenza_________________num. Iscr._____ 
 

 luogo di nascita_________________________data____________________________________ 
 

 domicilio professionale  _____________________________città_________________cap______ 
 

 tel. __________________  cell.__________________e–mail____________________________ 
 

 cod. fiscale _____________________________         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Il Corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 50 Iscritti. 

 

Quota di partecipazione  € 200,00 IVA INCLUSA 

                           

 

Modalità di pagamento: 

□     Assegno bancario o contanti:  

da versare presso la Segreteria della Fondazione via Venezia 13 Bari (10.30 - 12.30 e 16.00 - 18.00 dei giorni  

lavorativi  escluso il venerdì pomeriggio)         

□     Bonifico bancario:  

intestato Banca Popolare di Bari Ag. Bari 1 – IBAN  IT44K0542404014000001023420  Fondazione  Dottori     

Commercialisti e degli Esperti Contabili di  Bari (per la validità dell’iscrizione la copia del bonifico  dovrà   essere 

trasmessa il giorno stesso del  pagamento via mail a fondazione@odcecbari.it). 
 

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03, La informiamo che i Suoi dati,e gli altri da Lei spontaneamente forniti, saranno trattati per finalità connesse all’esecuzione del servizio, 

statistiche, informative relative ad ulteriori corsi, anche mediante posta elettronica. I dati forniti con la presente scheda saranno trattati con strumenti elettronici e 

distrutti immediatamente in caso di cessazione del rapporto o trascorsi i termini prescrizionali come per legge. La informiamo inoltre che ai sensi dell’art.7, Lei ha diritto di 

conoscere, aggiornare,cancellare, rettificare i Suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. Titolare del trattamento: Fondazione dei 

Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili Bari – Via Venezia 13 –70122 Bari – Fax 0805240774, e-mail fondazione@odcecbari.it 

 

Data___________________________Firma_______________________________________    

 
   Per informazioni: 

   Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari Via Venezia 13 – 70122 Bari 

   Tel. 0805231691 – Fax 0805240774 fondazione@odcecbari.it – www.odcecbari.it 

   Dati Per intestazione della fattura compilare la seguente casella: 
 

    denominazione ___________________________________________________________ 
 

    comune __________________cap._______indirizzo______________________________ 

 

    p.iva__________________________      c.fis.____________________________________  

 

    codice Univoco______________________  PEC___________________________________ 
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