
Spett.le
NUOVI SPAZI società cooperatia 
sociale
Via Euganea, 27
35030 Seliazzano Dentro

OGGETTO: ADESIONE ALL’INIZIATIVA “INCONTRO COL COMMERICIALISTA” PRESSO GLI 
SPORTELLI INFORMAGIOVANI/SPORTELLO LAVORO DEI COMUNI DI ROVOLON, TEOLO,
SACCOLONGO, CERVARESE S. CROCE E VEGGIANO.

Il/La sottoscritto/a (cognome) ___________________________ (nome) _____________________

nato/a __________________il _____________ residente in _______________________________

iia ______________________________ n. ____  recapito telefonico ________________________

indirizzo posta elettronica (eientuale pec) _____________________________________________

CHIEDE

- di  partecipare  all’iniziatia  “Incontro  col  Commercialista”  promossa  dalla  Cooperatia

NUOVI SPAZI  in qualità di  Ente gestore degli  sportelli  Informagioiani  di Roiolon, Teolo,

Saccolongo, Ceriarese S. Croce e  Veggiano;

A tal fne, consapeiole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non ieritere e falsità negli
atti, richiamate dall’art. 7D D.P.R. 4454455 del 21//2/2000,

DICHIARA

- di essere disponibile a prestare seriizio di iolontariato ai sensi della legge n. 2DD//99/, per
tale motio il seriizio professionale sarà prestato a ttolo gratuito, esclusiiamente per fni di
solidarietà, senza fne di lucro anche indiretto;

- di essere iscritto all’ordine dei dottori ed espert contabili di _______________________;

- di siolgere l’attiiità professionale di commercialista;

- di essere disponibile a fornire le consulenze gratuite presso lo/gli sportello/i Informagioiani
del/i  Comune/a  di  (segnare  con  una  X):  □  Teolo;  □  Ceriarese  S.  Croce;  □  Roiolon;  □
Saccolongo; □ Veggiano

nei seguent giorni e orari: _____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
oppure a chiamata in accordo direttamente con l’operatore dell’Informagioiani;
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- di  essere  consapeiole  che  il  proprio  nominatio  sarà  comunicato  agli  utent
potenzialmente interessat ad usufruire  della  consulenza,  attraierso  i  canali  informatii
utlizzat dalla Cooperatia e dai Comuni;

- di  aier  letto  e  appreso  sul  sito  della  Cooperatia  www.novispazi.org l’informatia  sul

trattamento dei dat personali efettuato da NUOVI Spazi Società Cooperatia Sociale.

ALLEGA

- curriculum iitae aggiornato;

- copia di un documento d’identtà in corso di ialidità.

 lì _____/_____/_____
FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________

Per Informazioni:
Operatore Informagioiani  Tel. +39 344544509DD075; 

E-Mail: info@retegioiani.it
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