
Alla Camera Civile del Foro di Vercelli 

via fax:  0161 259160 

Via email: cameraciviledivercelli@gmail.com 

 

Il sottoscritto, Avv. / Dott._____________________ 

con studio in __________________________ via ________________________ n.____ 

codice fiscale_______________________________ 

partita IVA_________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________ 

iscritto / non iscritto alla Camera Civile di Vercelli 

chiede 

 di partecipare all’incontro formativo che si terrà lunedì 22 gennaio 2018, dalle ore 15,00 

alle ore 18,00, presso il Seminario Arcivescovile di Vercelli 

 di partecipare a tutti gli incontri formativi inseriti nel POF organizzati dalla Camera Civile 

per l’anno 2018 

 

A tal fine allega copia del bonifico bancario attestante il pagamento: 

 

 della quota di iscrizione di € 30,00 all’incontro (per chi non si iscrive alla Camera Civile) 

 della quota di iscrizione di € 15,00 all’incontro (per gli avvocati over 35 anni che si 

iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 40,00 per l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 10,00 all’incontro (per gli avvocati under 35 anni che si 

iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 10,00 all’incontro (per i praticanti abilitati che si iscrivono alla 

Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 120 al “pacchetto incontri POF” del 2018 (per chi non si 

iscrive alla Camera Civile) 

 della quota di iscrizione di € 60,00 al “pacchetto incontri POF” del 2018 (per gli avvocati 

over 35 anni che si iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 40,00 per 

l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 40,00 al “pacchetto incontri POF” del 2018 (per gli avvocati 

under 35 anni che si iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per 

l’anno 2018 

 della quota di iscrizione di € 40,00 al “pacchetto incontri POF” del 2018 (per i praticanti 

abilitati che si iscrivono alla Camera Civile) e della quota associativa di € 20,00 per l’anno 

2018 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n’196/03 e successive modifiche autorizza il trattamento dei 

propri dati nell’ambito delle finalità dell’Associazione e nei limiti in cui il consenso sia richiesto ai fini di 

legge. 

 
Vercelli,                     In fede 

 

 

Da compilarsi solo nel caso in cui i dati per la fatturazione siano diversi da quelli dell’iscritto al 

convegno 

Nome o ragione sociale ___________________________________________ 

Studio in   ___________________________________________ 

Codice fiscale  ___________________________________________ 

Partita IVA  ___________________________________________ 


