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ADESIONE
2009
2009
DOMANDA DI ADESIONE ALL’ADERC
Il/La sottoscritta/a ____________________________________________________________
nat___ a ________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale _________________________________ Dottore/Ragioniere Commercialista
iscritto all’Albo di ________________________________ con il n. __________________
dal ________________ CHIEDE di poter aderire all’“A.D.E R.C.” Associazione Dottori
e Ragionieri Commercialisti Valle dell’Aniene e versa contestualmente la quota
annuale di € 60,00 (sessanta/00) valevole per l’anno 2009.

Allo scopo precisa che:
a) esercita l’attività di dottore/ragioniere commercialista [ ] con proprio studio
ovvero [ ] con studio associato denominato _______________________________________
sito in ________________________ cap _______ via _________________________________
Tel. __________________________ Fax __________________ cell. _____________________
e-mail _________________________ sito internet ___________________________________
b) Insegna presso ________________________________________________________________
nelle seguenti materie: __________________________________________________________
c) presentato da _________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara, nel caso di accoglimento della propria domanda da parte del
Comitato Direttivo, di accettare lo Statuto dell’Associazione, che dichiara di avere
preventivamente letto, e di essere disponibile a collaborare alle attività dell’Associazione in
una delle seguenti aree: tutela della professione, assistenza e previdenza, diritto tributario,
diritto societario, diritto fallimentare, diritto privato, diritto penale, economia e finanza,
controllo d’impresa, diritto dell’informatica, informatica applicata all’area professionale;
ovvero altro: (specificare) _____________________________________________________________________

_________________,

lì __________________
IN FEDE

________________________________________
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 sulla tutela dei dati personali, il sottoscritto
acconsente espressamente a che i suoi dati contenuti nella presente scheda, siano
trattati esclusivamente per le finalità tipiche dell’Associazione; il responsabile
del trattamento dei dati è in Presidente del Comitato Direttivo pro-tempore, che
in qualsiasi momento, a semplice
richiesta, potrà modificare o cessare tale
trattamento. Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito internet www.aderc.it

_________________,

lì __________________
IN FEDE

________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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