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DOMANDA   DI ISCRIZIONE   AL   CORSO   PRATICANTI   PER   L’ANNO   2014

        		     		Al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro  - 	Foggia

Il sottoscritto _______________________________________ nato il _____________ a ________________ 
e residente in _____________________________ Via ___________________________________________ 
codice fiscale _________________________ tel. ___________________, fax ________________, cellulare __________________,    e-mail __________________________________ iscritto al Registro  dei Praticanti al n. __________ dal ______________, in possesso del seguente titolo di Studio : ____________________________________________________________ e frequentante lo Studio del  sig. _____________________________________( ________________________________________________) 					                Consulente del Lavoro  - Ragioniere o Dottore Commercialista. -  Avvocato
CHIEDE L’AMMISSIONE AL CORSO PRATICANTI del 2014,  TROVANDOSI NELLA SEGUENTE CONDIZIONE SOGGETTIVA ( indicare una soltanto delle ipotesi previste )

Casistica
CONDIZIONI  SOGGETTIVE
RICHIESTA

|____|
A



|____|
B



·	Di aver ottenuto l’iscrizione al registro dei Praticanti nel corso dell’anno 2013 e di essere in regola con il pagamento della quota annuale 2013;





Di aver ottenuto l’iscrizione al registro dei Praticanti nel corso dell’anno 2012 o 2013, di accedere alla sessione di esame 2014 e non aver ritirato i testi e di essere in regola con il pagamento della quota annuale 2013;
Chiede di essere ammesso al corso e di non ottenere gratuitamente il materiale didattico.



Chiede di essere ammesso al corso e di ottenere gratuitamente il materiale didattico.


|____|
C


·	Di aver ottenuto l’iscrizione al registro dei Praticanti negli anni  precedenti e di aver già frequentato almeno un corso  per  praticanti; 


Chiede di essere ammesso al Corso come AUDITORE senza ricevere il materiale didattico gratuitamente.  ( 1 )
.

(Nota 1) : I praticanti che si trovano nella condizione C)  possono ottenere il materiale didattico al costo forfetario di € 150,00; il versamento deve essere eseguito con bollettino di c/c/postale n. 12456711 intestato a:   ALBO CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA, CAUSALE: MATERIALE DIDATTICO PRATICANTI, da allegare in fotocopia alla presente istanza. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di conoscere il programma e le finalità del Corso e di accettare le condizioni di ammissione e di partecipazione; dichiara di essere consapevole che la partecipazione al Corso costituisce solo uno strumento di arricchimento didattico finalizzato alla preparazione teorica di base per affrontare l’esame di Abilitazione professionale.

Data _________________			    			Con  Osservanza






