
 

 

 

DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT & DIRITTO 

   

 

 

 

 

Modulo valido ai fini del riconoscimento dei crediti formativi obbligatori dei revisori degli enti locali 

Dati del partecipante 

Nome____________________________________  Cognome ____________________________________ 

Luogo e data di nascita ___________________________________________________________________ 

Titolo di studio ____________________________ Funzione _____________________________________ 

Ente / Società ____________________________________ Settore _______________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________ Prov ________________________ CAP __________ 

Telefono ____________________________________ Cellulare __________________________________ 

E-Mail ______________________________________ Fax _______________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Intestatario fattura ______________________________________________________________________ 

P. IVA ____________________________(solo per gli Enti Pubblici) Codice IPA________________________ 

Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

Città _______________________________________ Prov ________________________ CAP __________ 

Agevolazioni (-40%) 

□ ANCREL 

□ ADC 

GIORNATA DI STUDIO 

“LA SCUOLA DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI” 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare a mezzo posta elettronica a giuseppe.paciullo@uniroma2.it  
 

mailto:giuseppe.paciullo@uniroma2.it


 

 

□ ACSEL 

Modalità di pagamento 

Il pagamento della quota di iscrizione pari a € 120,00 o in caso di agevolazioni a € 72,00, deve essere 

effettuato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario intestato a: 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 
Dipartimento di Management e Diritto 
IBAN: IT26X0200805168000400695175 
Causale: “Iscrizione Scuola revisori enti locali” + Nominativo partecipante 
 
Copia del versamento deve essere sempre inviata al seguente riferimento: 

giuseppe.paciullo@uniroma2.it  
 
 
 
L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento della presente scheda debitamente compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta per accettazione.  

 

 

FIRMA _________________________________________________________________________________ 

Prestazione esente da IVA ex Art. 10 D.P.R. 633/72 come modificato dall’Art. 14 L. 537/93.  

Modalità di disdetta: Ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i., Lei avrà facoltà di recedere, senza dover corrispondere alcuna penale e senza dover 

specificare il motivo, entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla data dell’iniziativa. Il recesso dovrà essere esercitato entro il predetto 

termine con comunicazione mediante posta elettronica all’indirizzo giuseppe.paciullo@uniroma2.it. A seguito del recesso da parte Sua, esercitato 

come sopra, entro 30 giorni dalla data del recesso, provvederemo a riaccreditarLe gli importi da Lei eventualmente pagati. Oltre il termine di cui 

sopra e fino al giorno stesso dell’iniziativa, Lei potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 100% della quota di iscrizione, che potrà essere 

trattenuta direttamente dal Dipartimento se la quota è già stata versata. Il Dipartimento provvederà ad emettere la relativa fattura. In assenza di 

recesso nei predetti termini, l’obbligo di pagamento dell’intera quota sussiste a prescindere dalla Sua effettiva frequentazione dell’evento 

formativo.  

 

FIRMA _________________________________________________________________________________ 

Informativa ex D. Lgs. n. 196/03 – Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione all’iniziativa, per 

elaborazioni di tipo statistico.  

mailto:dicorato@economia.uniroma2.it
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