nr 50 100 9401

DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO ORDINARIO

Io sottoscritto/a _____________________ nato/a a ______________ il __________ Codice fiscale
__________________

P.

IVA

_______________

residente

CAP ____________ Via/Piazza ____________________ tel.

a

_____________________

____________ fax ____________

indirizzo studio________________________________e-mail:__________________________________

in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 5 e 7 dello Statuto Sociale
CHIEDO
di essere ammesso al colloquio valutativo di cui all’art. 14/2° comma – dello Statuto A.N.C.I.T. , le cui
norme dichiaro di ben conoscere ed accettare incondizionatamente. Conseguentemente mi obbligo al
pagamento della quota annuale, alla stipula Polizza RC in Convenzione Ancit o di altra polizza a
Responsabilità Civile, ed al pagamento di ogni altra contribuzione, anche straordinaria, nella misura e nei
termini che verranno statutariamente stabiliti e mi impegno di assolvere all’obbligo di detti pagamenti
finchè non cesserò di partecipare all’ANCIT per dimissioni volontarie o per altra causa statutariamente
disciplinata. Dichiaro infine che l’"Attestato di Iscrizione" e la "Tessera di Riconoscimento" che riceverò
ad iscrizione avvenuta sono di proprietà dell’ANCIT e dovranno essere da me restituite a semplice
richiesta.
Lì ____________ Data ______________
Firma autografa____________________
Allegati: Certificato Generale Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti/Certificato di residenza od
autocertificazione / Documentazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 7 dello Statuto Sociale
(fotocopia del certificato di attribuzione della Partita Iva - fotocopia del titolo di studio fotocopia del quadro RE/RG/RH dell’ultima dichiarazione dei redditi - fotocopia degli attestati di
iscrizione in Albi, Ordini, Ruoli o Elenchi ) - dichiarazione personale/di terzi o documentazione attestante
lo svolgimento dell’attività in campo tributario (attestazione rilasciata dal datore di lavoro e/o dal librettocontratto di lavoro; (per il praticantato idonea documentazione, per il tirocinio è necessaria un'attestazione
del Tutor). Breve curriculum anche sotto forma di autodichiarazione per spiegare il campo di attività
effettivamente esercitata.
Assegno di euro 105,00 per istruttoria pratica esame (non rimborsabile)

La documentazione richiesta dovrà essere inviata a:

A.N.C.I.T. – Sede Nazionale – Via G.B. Moroni, 32 - 20146 Milano

