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Udine, Salone del Parlamento del Castello  
venerdì 11 novembre 2016, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 

 
o La partecipazione al Convegno è libera (e gratuita), ma – per ragioni di sicurezza – nel Salone, non potranno essere 

presenti più di 130 persone: si raccomanda di presentarsi alle ore 8.50 e, comunque, non oltre le  ore 9.00. Gli addetti 
alla sicurezza saranno costretti a negare l’accesso al raggiungimento del numero massimo di partecipanti chiudendo la 
porta di ingresso. 
  

o Si invitano coloro che intendono partecipare a compilare la parte sottostante della presente scheda in modo 
chiaro e in ogni suo campo; per poi inoltrarla via e-mail all’indirizzo postmaster@studiolunelli.it entro il 4 
novembre p.v. anche perché la Segreteria darà la prelazione agli associati A.N.T.I. (del F.V.G. o di altre Regioni); 
per i non associati si procederà alla iscrizione in base alla data di adesione e all’impegno a partecipare all’intera 
giornata. Al raggiungimento del numero massimo, le iscrizioni saranno chiuse; altre 20 adesioni saranno tuttavia 
accolte con riserva (con discreta possibilità di poter entrare) mentre le ulteriori 20 adesioni avranno possibilità 
ridotte di partecipare (quanto meno in mattina; nel pomeriggio probabilmente sì). 
 

o Il Convegno è accreditato, ai fini della formazione professionale, dall’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili di Udine (1 credito ogni ora) e dall’Ordine degli avvocati di Udine (5 crediti nell’area di diritto tributario e 
2 nell’area di diritto penale) 

 

Il sottoscritto                                                                                                         tel. fisso/mobile 

 

con domicilio/residenza a                                                                                    via/piazza 

 

email / fax 

   

 

 

 

Dichiara di 
appartenere    

 all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di …………………………………………………………………………………. 

 all’Ordine degli avvocati del Foro di …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

 

Dichiara di essere 
 

 

 

 associato A.N.T.I. della Sezione…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 dirigente/funzionario della Direzione Provinciale / Regionale dell’A.E. di ……………………………………………………………. 

 giudice della Commissione Tributaria Provinciale / Regionale di ..………………………………………................................. 

   direttore amministrativo         imprenditore         altro ………………………………………………………………………………… 

 

Il Castello di Udine domina la città e si erge su un colle; dista 
- 200 metri da Piazza Libertà (ZTL, non raggiungibile con auto privata): 5 minuti a piedi; 2 minuti con bus-navetta riservata; 
- 500 metri da Piazza 1° Maggio (parcheggio auto a pagamento e/o con limiti): 10 minuti a piedi; 
- 2,0 chilometri dalla Stazione Ferroviaria: 15/20 minuti a piedi; 6-8 minuti in taxi. 
 

Privacy. I dati personali sopra indicati sono registrati e conservati su archivi informatici e cartacei. Vista la legge n. 196 del 30.6.2003 (e in particolare l’art. 23) il 
sottoscritto autorizza l’A.N.T.I. – Sez. F.V.G. a conservare ed utilizzare i propri dati personali anche per ulteriori occasioni di studio e Convegni. 

 
 
luogo e data _________                                                                                   firma (leggibile)_______________________________________   

 

 

   Convegno di Studi 

 fra detraibilità e detrazione 
aspetti amministrativi e penali 
 


