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Sezione di Verona
GRUPPO DI STUDIO

CRITERI DI LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
Il 26 novembre, 2 dicembre 2010 e 13 gennaio 2011 dalle ore 13.00 alle 15.00
Presso Unilegal
Verona, Via Dominutti, 20

Saluto ai partecipanti
avv. Gabriella de Strobel
Giunta Esecutiva Nazionale AIAF

Coordina
avv. Sabrina De Santi
Referente Provinciale AIAF sezione di Verona

Relatore
rag. Emilio Bosco
Commercialista in Verona
Partner di Unistudio professionisti associati
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato a n. 20 persone.
La quota di partecipazione è di Euro 50,00 per i soci Aiaf e di Euro 60,00 per i non iscritti Aiaf . Tenendo conto delle
richieste pervenute e della limitazione a 20 partecipanti per corso, si valuterà la ripetizione di detto evento con cadenza
quindicinale.
MODALITA’ di ISCRIZIONE all’AIAF:
Si ricorda che è possibile iscriversi per la prima volta (se si è iscritti all’albo forense almeno da quattro anni) o rinnovare
l’iscrizione come soci Aiaf per l’anno 2011.
A tal fine si invitano gli interessati a scaricare la scheda di iscrizione dal sito HYPERLINK http://www.aiaf-avvocati.it
Sezione Veneto, compilarla elettronicamente in ogni sua parte, stamparla, sottoscriverla ed inviarla via fax al n. del
referente provinciale Aiaf che si trova nel sito, unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa di Euro 130,00,
utilizzando le coordinate bancarie ivi riportate.
L’iscrizione all’AIAF dà diritto, oltre all’applicazione di una tariffa più vantaggiosa per la partecipazione ai corsi
organizzati dall’Aiaf su base nazionale, al ricevimento di una newsletter via e-mail bisettimanale, di n. 3 riviste e n. 2
quaderni di aggiornamento Aiaf annuali.
MODALITA’ di ISCRIZIONE al GRUPPO di STUDIO:
Le richieste di iscrizione dovranno essere effettuate entro il termine del 22 novembre 2010 a mezzo e-mail all’indirizzo
aiafveneto-segreteria@destrobel.com, contenente i dati del partecipante e se socio AIAF iscritto per l’anno 2011 o meno.
L’iscrizione verrà accettata per ordine di arrivo sino ad esaurimento posti e verrà confermata con ulteriore e-mail.
Soltanto dopo l’e-mail di conferma ed entro due giorni da questa potrà essere effettuato il bonifico della quota di
partecipazione al gruppo di studio, sul conto corrente AIAF Veneto, tratto sulla Banca Popolare di Verona, IBAN IT 25 X
05188 11711 000000004348.
La ricevuta del bonifico di iscrizione dovrà essere inviata in copia all’indirizzo e-mail sopraindicato ovvero trasmessa a
mezzo fax al n. 045 8011023.
In caso di mancata ricezione della ricevuta del bonifico entro i termini indicati verrà annullata l’iscrizione al gruppo di
studio.
CREDITI FORMATIVI:
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona.
NOTE ORGANIZZATIVE:
La registrazione dei partecipanti avrà inizio alle ore 12.45.
Ai fini del riconoscimento dei crediti formativi, sarà necessario effettuare la doppia sottoscrizione: una prima delle ore
13.00 e la seconda al termine della relazione.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
avv. Gabriella de Strobel aiafveneto-segreteria@destrobel.com
RESPONSABILE DEL CORSO
avv. Sabrina De Santi desanti@unilegal.it

