
 

 

  in collaborazione con 

 

 

 

SEMINARIO DI TECNICA DI REDAZIONE DI ATTI E DI PARERI 
per praticanti Avvocati 

 

Settembre - Novembre 2015 
 

 

 

FIRENZE - Nuovo Palazzo di Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 (per lezioni) 
FIRENZE – Educatorio del Fuligno – Via Faenza, 48 (per simulazioni) 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

Cognome ______________________________________ Nome ________________________________________ 
 

Indirizzo _____________________________________________________________________________________ 
 

Cap __________  Città _____________________________________________________ Prov. _______________ 
 

Tel. _________________________ Fax __________________________ E-mail ____________________________ 
    

DATI per la FATTURAZIONEDATI per la FATTURAZIONEDATI per la FATTURAZIONEDATI per la FATTURAZIONE    ((((obbligatoriobbligatoriobbligatoriobbligatori))))    
 

Ragione Sociale __________________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap _____________ Città _____________________________________________________ Prov. _______ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
CCCCodice Fiscale odice Fiscale odice Fiscale odice Fiscale (obbligatorio)      Partita IVAPartita IVAPartita IVAPartita IVA (se esistente) 

 

La quota di partecipazione è di La quota di partecipazione è di La quota di partecipazione è di La quota di partecipazione è di € € € € 111155550000,00= ,00= ,00= ,00= (IVA inclusa), da corrispondere entro il entro il entro il entro il 14141414    settembresettembresettembresettembre    2012012012015555: 
 

❏❏❏❏ bonifico bancario effettuato a favore di MJ eventi Sas presso Banca Popolare di Vicenza 

 IBAN: IT71P0572802803464570864198 

 * indicare sulla causale “Nome, Cognome, Atti e pareri settembre” 

❏  assegno bancario non trasferibile intestato a MJ eventi Sas/contanti, presso MJ eventi (V.le dei Mille, 9). 
LA SEGRETERIA E’ APERTA IL LUNEDI’ DALLE 14.00 ALLE 18.00 E IL MERCOLEDI’ DALLE 9.30 ALLE 15.00 

❏  a mezzo carta di credito 
 

Visa [__][__][__][__]  [__][__][__][__]  [__][__][__][__]  [__][__][__][__] 

CVV2/ CVC2/4DBC .    [__][__][__] 

Mastercard [__][__][__][__]  [__][__][__][__]  [__][__][__][__]  [__][__][__][__] 

CVV2/CVC2/4DBC. [__][__][__]] 
 

Data di scadenza: [__][__]/[__][__]      Intestata a: __________________________________________________________ 
 

Firma per autorizzazione al prelievo di € ___________: ________________________________________________________ 
 
Al Corso possono partecipare praticanti avvocati, iscritti al Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 
La richiesta di partecipazione (saranno accettate le prime 50 richieste giunte alla Segreteria) deve essere inviata a mezzo della presente 
scheda, debitamente compilata, via fax al n. 055-5059360 o a mezzo e-mail, all'indirizzo: eventi@mjeventi.eu. Sarà cura della Segreteria 
Organizzativa informare per iscritto dell'avvenuta accettazione o meno della domanda di partecipazione. 
 

Attesto di essere praticante avvocato, iscritto al Registro tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Firenze, e di aver compiuto [__] o di stare svolgendo [__] la pratica. 
 

Data ___________________ Firma __________________________________________________________ 


