
GIORNATE DI STUDIO DI DIRITTO TRIBUTARIO DI GROSSETO 2017 
_______________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Nome ______________________________Cognome ________________________________ 
 

Indirizzo privato ________________________________CAP ________ Città ______________ 
 

Codice Fiscale o Partita IVA ____________________________________________________ 
 

Studio di appartenenza ________________________________________________________ 
 

Indirizzo Studio _________________________________________________________________ 
 

Partita IVA dell’Ente ____________________________________________________________ 

 

Tel. ____________Fax ____________ E-Mail _________________________________________ 
 

Intestare fattura a: □ me stesso 

□ Ente/Studio di appartenenza  
 

In caso di Enti destinatari di fatturazione elettronica, si chiede di specificare il Codice Univoco 

Ufficio e se l'Ente sia soggetto o meno a split-payment 
 

 

Quote di iscrizione (oltre iva) 
Le quote danno diritto a: materiale didattico, attestato di partecipazione e crediti formativi. 

 
 

□    Partecipazione a tutte le giornate        € 250,00 

 

□    Giudici tributari, funzionari dell'Agenzia delle Entrate e ufficiali della Guardia di Finanza 

che intendano partecipare alle Giornate e non siano stati selezionati dalle amministrazioni 

di appartenenza          € 150,00 

 

□    Partecipazione a due giornate a scelta e Quota Praticanti   € 150,00 

 
AL CORSO SI POTRA' ACCEDERE SOLO ESSENDO IN REGOLA CON IL PAGAMENTO DELLA QUOTA  
LE ISCRIZIONI RIMARRANNO TUTTAVIA APERTE DURANTE L'INTERO CORSO. 

 

Pagamento: Bonifico Bancario 
 

*Università degli Studi di Siena*  

IBAN *IT 16 U 01030 14217 

000063269552*  

BIC PASCITM1J25 

 

*Istituto Cassiere*  

Ag. 13 Monte dei Paschi di Siena  

Piazza Giovanni Amendola, 4  

53100 Siena SI

Per Clienti pubblici:*  
La procedura fa riferimento alla Legge 27/2012, per la Contabilità Speciale.  

Il nostro Conto di Contabilità Speciale è: *0038125* (Banca d'Italia). 
 
 

 

Informativa ai sensi della Legge 675/96 

(Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) 

In ossequio alla Legge 31 dicembre 1996 n. 675, la informiamo che i dati raccolti tramite la compilazione del modello di iscrizione del presente Convegno saranno 

utilizzati unicamente ai fini di consentire la sua iscrizione allo stesso. I suddetti dati verranno trattati tramite l’ausilio di strumenti informatici, con garanzia di sicurezza, 

riservatezza e con l’impegno a non diffonderli o comunicarli a terzi estranei. Il mancato conferimento dei dati non implica nessuna conseguenza, non essendo 

questo obbligatorio. In relazione al trattamento di tali dati Ella potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della menzionata legge. La informiamo infine che il titolare 

del trattamento è il Servizio Congressi, con sede in Siena, Banchi di Sotto 46 e che il responsabile del trattamento è la segreteria scientifica del Convegno. 
 

 

Data __________________________                  Firma ________________________________

  


