Modulo di adesione per SOCI ORDINARI
Scrivere in stampatello o in modo leggibile

Al Presidente del Consiglio Direttivo
AIRCES - Associazione Italiana Revisori
Legali dell'Economia Sociale
Viale Aldo Moro, 16 - 40127 Bologna
Io sottoscritto ......................................................………………………………………………………..…………….....
nato a ...........................……………………………………..... Prov ..…….….... il ..............………………...…..….….
Residente a (indirizzo completo) ........…………………..………………………………………............................…............
..................................……………………………………….. CAP..…….…..... Tel. .…....../.......….……....…….….....
Titolo di studio ..........………………………..……........... professione .....…………………………………….............
Codice Fiscale …………..…………………..……..…..……. e-mail ...……………………….……….………...............
con Studio/Ufficio o altro recapito presso (indirizzo completo ) .......................…………………………………………
………………………….. CAP..…….…..... Tel. .…......./.......…………...………... Fax ……../......……..…...……..…... email ...…………………….……………................................P. IVA (per i professionisti) .............…………......……….......
- Desidero essere inserito nella lista ODV 231/2001 per formazione e informazioni:

 SI

NO

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui al Capo III del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Sezione:

al n. ……………………………………………

 ATTIVI

 INATTIVI)

CHIEDO
di essere ammesso all’AIRCES - Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale, quale
SOCIO ORDINARIO
DICHIARO DI ESSERE ISCRITTO

o Ordine Dott.Comm. ed Esperti Contabili
o INRC-MILANO

o Ordine Consulenti del Lavoro
o ANCREL

o Ordine degli Avvocati
o Altro ______________________

MI IMPEGNO AL PAGAMENTO
sia della tassa di iscrizione “una tantum”, che della quota annuale (rispettivamente di € 25,00 e € 80,00)
MI IMPEGNO INOLTRE
all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico (consultabili sul sito www.airces.it) e delle deliberazioni
adottate dagli organi sociali.

lì, ______________________

Firma _________________________________

************************


Allegare un breve CURRICULUM PROFESSIONALE e l’elenco degli incarichi in essere.
(N.B. – Tale documentazione può essere inviata anche successivamente, comunque entro 30 gg.)

DOVE DESIDERA SIA INVIATA LA CORRISPONDENZA?
Pagamento Tassa e Quota di € 105,00 effettuata come segue:

o abitazione

o Contanti/assegno
o Banca di Bologna
o Unipol Banca

o studio/recapito

o Ccp n.26251405
IT34O0888302400015000080333
IT50F0312702403000000007194

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CONSENSO AI SENSI DEL DLGS 196/03 (Tutela della Privacy)
Il sottoscritto, debitamente informato del contenuto del DLgs 196/03 a tutela della privacy, nel presentare la domanda di iscrizione all’AIRCES, acconsente al trattamento dei
dati personali in essa contenuti, compreso gli eventuali dati sensibili, autorizzandone la comunicazione e diffusione esclusivamente nell’ambito dell’attività istituzionale
dell’Associazione.

lì, ______________________

MOD. 1-1/18

Firma ______________________________________

