
ASSOCIAZIONE 
DOTTORI COMMERCIALISTI

DELLA VALLECAMONICA
Sede in Breno - Via Aldo Moro 5

Codice Fiscale 90007990170

P.Iva  03894570989

CONVEGNO 

“Novità fiscali in materia di reddito di 

impresa, assegnazioni agevolate e 

dichiarativi 2017”

Mercoledì 10  Maggio 2017

ore 9,00 – 13,00

presso Auditorium “Giacomo Mazzoli“

Comunità Montana di Vallecamonica 

Breno

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare per fax allo 0364320487 o da consegnare a mano

entro e non oltre il  3/5/2017

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 65 iscritti

Il sottoscritto ………………………………………………………………

iscritto all’Ordine dei DCeEC di …….………………….. al n…….…

mail …………………………………………………………………………

Telefono ……………………………………………………………………

Dati per la fatturazione: …………………………………………………

………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

COMUNICA

la propria iscrizione al Convegno su 

“Novità fiscali in materia di reddito di impresa, assegnazioni 

agevolate e dichiarativi 2017”

organizzato dall’Associazione Dottori Commercialisti di 

Vallecamonica per il  10 Maggio 2017.

Allega copia del relativo bonifico

Il Convegno è valido per il conseguimento dei crediti formativi

per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

di Brescia. (accreditamento in corso)



CONVEGNO 

“Novità fiscali in materia di reddito di impresa, 

assegnazioni agevolate e dichiarativi 2017”

Relatore: Dott.Paolo Meneghetti
Dottore Commercialista e Pubblicista

Posti disponibili: 65

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei 65 iscritti

L’Associazione organizzatrice si riserva di ammettere in lista di attesa i primi 10

iscritti successivi ai 65.

Iscrizione: previo pagamento della quota di Euro 50,00, oltre Iva, per totali Euro

61,00, da bonificare sul conto dell’Associazione Dottori Commercialisti di

Vallecamonica, IBAN IT 75 K 03111 54160 000000038377 e successivo invio o

consegna dell’allegata scheda entro e non oltre la data del 3 Maggio 2017 al

numero di fax 0364320487, allegando copia del bonifico effettuato. Sarà cura

dell’Associazione trasmettere all’Ordine di Brescia i nominativi degli iscritti al

Convegno.

Il Convegno risulta in corso di accreditamento per la Formazione Professionale

Continua dei Dottori Commercialisti.

La partecipazione è riservata esclusivamente agli Iscritti agli Ordini dei Dottori

Commercialisti ed Esperti Contabili.


