
Informativa ex L. 675/96. L’Istituto Curatori, titolare del trattamento raccoglie con modalità anche automatizzate connesse ai fini, i dati personali il cui conferimento è 

facoltativo ma serve per fornire i servizi indicati. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e-mail, del numero di telefax e/o telefono esprime il suo specifico consenso 
all’utilizzo dei detti strumenti per l’invio di informazioni commerciali limitatamente agli sponsor del Convegno. 

 
 

SEMINARIO ANACAPRI, 17 - 18 - 19 MAGGIO 2019 
IL CODICE DELLA CRISI E DELL’INSOLVENZA - DLGS N. 14/2019 

 
Sede: CENTRO CONGRESSI PARADISO - ANACAPRI 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Si ringrazia per la compilazione della scheda di iscrizione in maniera chiara e leggibile 

da trasmettere via mail all’indirizzo info@istitutocuratorifallimentari.it oppure via fax al numero 041.53.01.386  

 
Cognome e nome partecipante _________________________________________________________________ 

Dati per la fattura: intestazione _________________________________________________________________ 

Indirizzo _____________________________________Località ________________________ CAP ___________ 

Telefono ____________________  Fax ___________________ e.mail __________________________________ 

CODICE DESTINATARIO        

 
C.F.                   P.IVA            

 
 Dottore Commercialista     Ragioniere Commercialista dell’Ordine di ……………………………........................ 

 Avvocato dell’Ordine di ……………………………  Esperto Contabile dell’Ordine di  ……………………….…… 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al Seminario è di: 
UNDER 40 Euro 300,00 + IVA 22% = totale Euro 366,00 OVER 40 Euro 350,00 + IVA 22% = totale Euro 427,00 
 
Non sono previste riduzioni per la partecipazione a singole giornate 
 
Crediti formativi in fase di richiesta 
 
E’ d’obbligo per l’iscrizione al Seminario l’iscrizione all’Istituto Curatori per l’anno 2019. Coloro che non sono ancora iscritti 
dovranno pertanto provvedere contestualmente ad iscriversi all’Istituto Curatori versando la quota di Euro 25,00. 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Bonifico  bancario  a  favore  di Istituto Curatori -  c/o  Unicredit,  Filiale di Ca’Savio (VE), cod. Iban IT 14 W 02008 83211 000 
1028 16239  Causale: Nome e Cognome del partecipante (inviare copia del bonifico via mail oppure via fax al n. 
041.53.01.386 assieme alla presente scheda di iscrizione. Se l’iscrizione non verrà perfezionata secondo le modalità 
indicate, il nominativo non verrà ricompreso nella lista dei partecipanti al seminario). 

 
Data _________________________ Firma ______________________________________________________ 
 
Per informazioni: Studio Dott. Nerio De Bortoli - Tel. 041.96.68.53 – e.mail: info@istitutocuratorifallimentari.it – sito 
www.istitutocuratorifallimentari.it  
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