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SCUOLA DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE AL LA PROFESSIONE  
DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 

 
APERTURA DELLE ISCRIZIONI  

 
Ti comunico che essendo terminata la fase di pre-adesione, è in procinto di partire la 

Scuola di preparazione all’esame di abilitazione al la professione di dottore 
commercialista ed esperto contabile per l’anno acca demico 2016/2017.   Il corso in oggetto 
è stato, anche quest’anno, organizzato dalla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Pesaro e Urbino in accordo con la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di 
Urbino. 

Le lezioni, tenute da Colleghi e da Docenti Universitari, si svolgeranno presso la sede  
distaccata di Fano della Scuola di Economia  dell’Università di Urbino a partire da giovedì 
27 ottobre 2015 alle ore 14.30 – 18.30, per proseguire fino al mese di maggio 2017.  

 
L’impegno previsto è di uno/due pomeriggi a settimane alterne (salvo eve ntuali 

modifiche) , con orario 14,30 - 18,30 . Il calendario delle lezioni è in corso di definizione e sarà 
comunicato in sede di avvio delle lezioni. 

 Il costo di iscrizione è pari ad € 300,00 + IVA. 

In allegato troverai  la scheda di adesione e le modalità di pagamento della relativa quota di 
adesione.  

 
I praticanti interessati pre-iscritti, dovranno inv iare la propria adesione, entro il 25 

ottobre 2016 , utilizzando  la scheda allegata unitamente all’at testazione di avvenuto 
versamento della quota prevista , presso la Segreteria del nostro Ordine esclusivam ente 
via fax al numero 0721- 68094. 

 
Cordiali saluti.  
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Compilare e inviare via fax a: 

O.D.C.E.C. DI PESARO E URBINO 
Via A. Da Ventura n. 2 - 61100 PESARO 

Tel. 0721/370116 - Fax 0721/68094 
 
 
SCUOLA DI PREPARAZIONE ALL’ESAME DI ABILITAZIONE AL LA PROFESSIONE  

DI DOTTORE COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE 
 

A.A. 2016/2017 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
 
Dati Partecipante 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 
Professione ___________________________________________________________________________ 
Tel. ____/________ Fax ___/__________ E-mail _____________________________________________ 
Dominus  ________________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione 
Ragione sociale ________________________________________________________________________ 
Indirizzo _________________________________________________________________Cap. __________ 
Città_____________Prov.________Part.IVA/CF________________________________________________ 
 
 
MODALITA' DI PAGAMENTO 
Quota di partecipazione € 366,00 (IVA inclusa)  
 
Il pagamento deve essere effettuato secondo una delle seguenti modalità: 
�  Bonifico bancario a favore di FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI PESARO E URBINO  c/c n. 28310 – CODICE IBAN: 
IT34N0605513310000000028310, presso la sede centrale di Banca Marche (C.so XI Settembre - 
Pesaro). 

 
 
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 5 giorni lavorativi antecedenti la data della prima lezione. Nessun 
rimborso è previsto oltre tale termine. I nominativi dei partecipanti possono comunque essere sostituiti in qualunque momento. Per 
cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell’iniziativa. 
 
La Scuola di Formazione si riserva la facoltà di annullare le iniziative a calendario qualora non si raggiungesse il numero minimo 
previsto di partecipanti. Le quote eventualmente versate verranno restituite o potranno essere utilizzate per partecipare ad altre 
iniziative. 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196. La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del 
titolare del trattamento, Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino. 
I Suoi dati saranno utilizzati dal nostro Ente, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi titolari autonomi 
del trattamento, solo per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell’art. 7 del citato 
D.Lgs, Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, 
mediante comunicazione scritta a Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino, Via A. Da Ventura n. 
2 - 61100 Pesaro. 
Con la sottoscrizione della presente si autorizza espressamente la nostra Fondazione nonché enti e società esterne ad essa 
collegati ad inviare proposte commerciali a mezzo fax, posta, e-mail. 
 
 
Data__________________________________Firma__________________________________________ 
 
 


