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Corso di III Livello 

Terzo Settore 
Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – Soluzioni operative 

I controlli dell’Agenzia delle entrate  

Scheda d’iscrizione 
Il/la sottoscritto/a 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………..…………………………………………………. 

Nato/a il …………………………………..………………………. a ……………….………………………………..…………………………………. 

Residente in …………………………………………………………………………………………………………………………..……………………. 

alla via ………………………………………………………………………………………..…………………….…n° ………………………………… 

CAP ………………………….CF………………………………………………..………….. Telefono …………………….………………………… 

Cellulare ………………………………………….………e-mail ………….…………………….……………………………………………………… 

Gruppo/Associazione di appartenenza …………………………………………..……………………………………………………………… 

Socio SSI  □   Socio CAI  □  Altro…………………………………………………. 

Intolleranze o regimi alimentari ……………………………………………………………………………………… 

Chiede 
Di partecipare al corso di III livello CNSS-SSI “Terzo Settore Aspetti civilistici – Aspetti contabili – Aspetti fiscali – 
Soluzioni operative - I controlli dell’Agenzia delle entrate”  

” 
Scegliendo quale opzione del corso: 
 

 A (con pernotto e cena) 
 B (senza pernotto e cena) 

 
 Il riconoscimento del corso quale aggiornamento tecnico IT CNSS-SSI (cfr. Regolamento CNSS-SSI Art.17 “Designazione e decadenza degli I.T.”) 

 
Allega copia 

 Ricevuta del pagamento attraverso Pay-Pal  

 Ricevuta bonifico bancario effettuato sull’IBAN IT75K36000032000CA012790201 intestato a Francesco 

Maurano Coor. CNSS con causale: “Iscrizione corso III 3 settore nome e cognome dell’iscritto”. 

data ………………………………………………  ……………………………………………  
(firma) 

PRIVACY - FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) il trattamento dei tuoi dati personali è effettuato dalla Società 
Speleologica Italiana, con sede a Bologna, in via Enrico Mattei 92 – 40138 Bologna. In ogni momento potrai richiederne 
la modifica e l’eventuale cancellazione scrivendo all’indirizzo sopra riportato oppure via email a info@socissi.it.  

Do il consenso  obbligatorio (Per un’informativa completa si rimanda al sito www.speleo.it) 
 

data ………………………………………………  ……………………………………………  
(firma) 


