
Il presente modulo, compilato e firmato, può essere trasmesso consegnato direttamente al  Presidente Giovanni De Caroli o al 
Tesoriere Barbara Corrado  oppure  a qualsiasi membro del direttivo,  

segretario@ugdcta.it
Sede: Corso Italia, 63/a 

 

   

MODULO DI ADESIONE UNIONE

Nome: ______________________________________________________________ 

Cognome: ___________________________________________________________ 

Codice fiscale: ________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________ 

Indirizzo: ___________________________

Città / CAP: __________________________________________________________ 

N.B.: tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati 

 Dottore Commercialista (
 Ragioniere Commercialista (
 Tirocinante (€ 20,00) 
 Simpatizzante (€ 30,00) 

Consenso al trattamento dei dati personali (D.

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l'invio di materiale 
amministrativo, commerciale e promozionale
conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

La quota di partecipazione deve essere versata al moment
sul c/c intestato a: UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO
BCC di San Marzano di San Giuseppe 

CODICE IBAN: IT 96 O 08817 15801 008000001673 
competenza). 

Autorizzo la comunicazione dei miei dati per l’inserimento nel data base dell’Unione Nazionale Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Firma _________________________________

Il presente modulo, compilato e firmato, può essere trasmesso consegnato direttamente al  Presidente Giovanni De Caroli o al 
Tesoriere Barbara Corrado  oppure  a qualsiasi membro del direttivo,  ovvero spedito a mezzo e

@ugdcta.it , unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento.
Sede: Corso Italia, 63/a – 74121 Taranto – www.ugdcta.it – segretaio@ugdcta.it

MODULO DI ADESIONE UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI

ED ESPERTI CONTABILI TARANTO 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Cognome: ___________________________________________________________  

Codice fiscale: ________________________________________________________ 

Telefono: ____________________________________________________________ 

mail: ______________________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________  

Città / CAP: __________________________________________________________  

N.B.: tutti i campi devono essere obbligatoriamente compilati  

Dottore Commercialista (€ 30,00) 
Ragioniere Commercialista (€ 30,00) 

€ 30,00)  

ttamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l'invio di materiale 
amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. Ai sensi della suddetta legge Lei ha il diritto di 
conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 

La quota di partecipazione deve essere versata al momento dell’iscrizione mediante bonifico bancario
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO

BCC di San Marzano di San Giuseppe - Fil. Taranto   

IT 96 O 08817 15801 008000001673 (Causale ISCRIZIONE ANNUALE indicando l’anno di 

Autorizzo la comunicazione dei miei dati per l’inserimento nel data base dell’Unione Nazionale Giovani 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.  

_________________________________ 

 

Il presente modulo, compilato e firmato, può essere trasmesso consegnato direttamente al  Presidente Giovanni De Caroli o al 
ovvero spedito a mezzo e-mail all’indirizzo 

, unitamente alla ricevuta dell’avvenuto pagamento. 
segretaio@ugdcta.it 

GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI  

 

 

Codice fiscale: ________________________________________________________  

Telefono: ____________________________________________________________  

mail: ______________________________________________________________  

 

 

La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l'invio di materiale 
derivante dalla ns. attività. Ai sensi della suddetta legge Lei ha il diritto di 

conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.  

o dell’iscrizione mediante bonifico bancario             
UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TARANTO presso 

indicando l’anno di 

Autorizzo la comunicazione dei miei dati per l’inserimento nel data base dell’Unione Nazionale Giovani 


