
         Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari 
 

CORSO PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 

13-14-20-21 Maggio 2022 
In collaborazione con ALP SUD ITALIA - Rutigliano 

Scheda di adesione da inviare ENTRO IL 10 Maggio mezzo mail a: 

fondazione@odcecbari.it  e contemporaneamente a info@alpsud.it 

  

  

Cognome ____________________________ Nome_____________________________________ 

 

titolo professionale___________________________ ordine appartenenza___________________ 

 

luogo di nascita________________________________________________     data__________   

 

E-mail______________________________________________    Cell. ____________________ 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il Corso verrà realizzato al raggiungimento del numero minimo di 80 iscritti. 

Quote di partecipazione (barrare la quota di competenza) 
 
 € 195,20 IVA COMPRESA - ISCRITTI ODCEC BARI – ALP SUD ITALIA - ANCREL 

 € 244,00 IVA COMPRESA - ALTRE PROVENIENZE 

  

INTESTAZIONE BONIFICO BANCARIO: 
 

Fondazione Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari  

Banca Intesa Sanpaolo – IBAN: IT64Y0306904013100000061929 

Per la validità dell’iscrizione, la copia contabile del bonifico deve essere inviata via mail a: 

fondazione@odcecbari.it e contemporaneamente a info@alpsud.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 Marzano 40 –70125 Bari –  e-mail fondazione@odcecbari.it 

 
  

    Data____________________Firma_______________________________________________                                                             
                                                                                                                                                                  

Per informazioni: 

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari –  

Via O. Marzano 40 – 70125 Bari Tel. 0805013697 – fondazione@odcecbari.it  

 

Associazioni Liberi Professionisti del Sud Italia – Via P. de Bellis 6 – 70018 Rutigliano (Ba)Tel.  –  www.alpsud.org 

DATI PER INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

 
    denominazione ____________________________________________________________ 
 
    comune __________________cap._______indirizzo_______________________________ 

 

    p.iva__________________________      c.fis.____________________________________ 

 

   Codice Univoco ___________________  PEC______________________________________  
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