DOMANDA ONLINE

DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI REVISORI LEGALI
dell’A.N.RE.C.
ASSOCIAZIONE - A.N.RE.C.
Loc. Corgiano, 20/D – Fraz. Capezzano Inferiore
84080 PELLEZZANO – SALERNO
Io sottoscritto
nato a
Sesso

il
F

M

Titolo

(Avv/Dott/Prof/Rag/Revisore Legale)

Foto Tessera (solo jpg) Facoltativo
Codice Fiscale

P.IVA

Residente a

CAP

Regione
via/piazza

n.

pec

email

Telefono

Fax

Cellulare

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
di cui al D.Lgs. 27.01/2010, n. 39 e s.m.
Numero Iscrizione Registro

con D.M. del

(gg/mm/aaaa)

del

(gg/mm/aaaa)

Numero G.U.

CHIEDO
di essere iscritto all'A.N.RE.C. - Associazione Nazionale dei
dichiarando di conoscere e accettare incondizionatamente le
dell'Associazione. Conseguentemente mi obbligo al pagamento
solare e mi impegno ad assolvere all'obbligo di detti pagamenti

Revisori Contabili –
norme dello Statuto
della quota per anno
finchè non cesserò di

appartenere all'Istituto per dimissioni volontarie o per altra causa statutariamente
disciplinata.
DICHIARO
che l'”attestato di Iscrizione” e la “REVICARD” (tessera di riconoscimento del Revisore) –
che potranno essermi forniti – sono di proprietà dell'Associazione A.N.RE.C. e dovranno
essere da me restituiti alla segreteria della stessa a semplice richiesta, nel caso di
cessazione della mia appartenenza all'Associazione e ciò a partire dalla data di
cessazione.
Data giorno/mese/anno

Firma Leggibile
_________________________

INFORMATIVA
Informativa sulla protezione e il trattamento dei dati personali (privacy) ed eventuale
consenso al trattamento dei dati
I dati personali forniti all’Associazione A.N.RE.C. con questa comunicazione saranno trattati nel pieno rispetto della
vigente normativa sulla riservatezza dei dati personali Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore
dell’Associazione A.N.RE.C. Responsabile del trattamento è la signora Santoro Carolina. Lei ha diritto ad avere
conferma dei dati che la riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli o di aggiornarli, di opporsi a
qualsiasi trattamento che esuli l’attività di revisione dell’A.N.RE.C.

CONSENSO
Il conferimento con questa comunicazione di dati personali all’A.N.RE.C. e il loro trattamento da parte dell’Associazione
è necessario, in ragione della Sua iscrizione nell’elenco dei revisori dell’ A.N.RE.C.
Il mancato consenso al trattamento potrebbe impedire la regolare gestione dei servizi forniti dall’ASSOCIAZIONE
presto il mio consenso al conferimento e al trattamento dei dati personali comunicati
La preghiamo di firmare per confermare la scelta fatta sopra.
Data giorno/mese/anno

Firma Leggibile

______________________

Informazioni sulla compilazione di questo modulo
SPEDIZIONE DEL MODULO all’A.N.RE.C.
Il modulo può essere spedito all’ASSOCIAZIONE A.N.RE.C. in uno dei seguenti modi:
1. Online
2. via lettera raccomandata A/R
3. consegna a mano.
L’indirizzo per la spedizione della lettera o la consegna a mano, sono indicati sul primo
foglio, in alto a destra.
PER INFORMAZIONI
Ci si può rivolgere a:
•

Tel. Centralino 089.274205

•

Fax 089.4825001

•

email: segreteria@anrec.it

Orari di apertura
Dal Lunedì al Venerdì: 9,00-13,00 / 16,00-19,30
TASSA ISCRIZIONE
La tassa di iscrizione è di:
euro 100,00 all’anno per i revisori
Per i revisori-mediatori iscritti all’organismo di mediazione dell’A.N.P.A.R. l’iscrizione è gratuita
Gli importi pagati sono detraibili fiscalmente.
La tassa d’iscrizione deve essere versata mediante bonifico intestato a:
ANREC
Codice IBAN

IT10N0306776080000000003026

c/o Banca CARIME, Filiale di Baronissi (SA).
indicando come casuale: Iscrizione elenco Revisori Legali dell’A.N.RE.C
data giorno / mese / anno

Firma leggibile
________________________

n.b. inserire le qualifiche POPUP E la scelta delle regioni

