
 
DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 

parte integrante del bando 
PROGETTO GIOVANI TIROCINANTI 

*** 
Da compilare in modo completo, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti, e 
da inviare entro il 31 marzo 2021 a mezzo PEC all’indirizzo: 
andrea.tagliabracci@odcecvenezia.legalmail.it  

*** 
Io sottoscritta/o (Cognome e Nome) ……………………………………………..………………….. 
………………… nata/o il ………….………….…..….. a ……………………………………..…… 
……………residente a (Città, Via) …………………………………………………..……………… 
Tel. …..…..…….………………….. e-mail …………………………………………. Codice Fiscale 
…………………..………………… Partita IVA ……………………………….……….…. 
Iscritta/o al Registro Praticanti dell’Ordine di Venezia dal ………………………………, praticante 
presso lo Studio (nome dello studio o del Professionista) ………………………………….……….. 
…………………………..…………………con Studio in (Città, Via) ………………………………. 
.……………………………………………………………………..….……Tel. …………………… 
In possesso dei requisiti richiesti al punto 1 del Bando: 

▪ iscritta/o al Registro dei Praticanti dell’Ordine di Venezia (allegato alla presente All. 1); 
▪ iscritta/o all’UGDCEC di Venezia (allegato alla presente All. 2) ; 
▪ iscritta/o per l’anno accademico 2020-2021 al percorso formativo della “Scuola Praticanti”,           

sostenendo personalmente la spesa, di cui allega la fattura rilasciata dalla Scuola (allegato             
alla presente All. 3) e la contabile di pagamento (allegato alla presente All. 4); 

▪ partecipante ad almeno l’ottanta per cento delle lezioni previste del percorso formativo di             
cui allega l’attestato di frequenza (da allegare non appena disponibile); 

 
chiedo 

▪ di partecipare all’Esercitazione pratica di preparazione all’Esame di Stato organizzata          
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia; 

▪ che il contributo spettante, che verrà determinato dall’Unione Giovani, venga accredito sul            
conto corrente intestato a: 
Cognome Nome ……………………………………………………………………………… 
Banca ……………………………………. IBAN …………………………………………… 
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dichiaro 

ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000 
o di aver sostenuto personalmente la spesa per l’iscrizione alla “Scuola Praticante” ovvero di             

aver percepito un rimborso pari ad Euro ………………………. da parte dello Studio in cui              
svolgo/ho svolto la pratica professionale (indicare recapiti dello studio se diversi da quelli             
sopra riportati Tel. ……………………………) 

o Di aver preso visione integralmente del contenuto del Bando “GIOVANI TIROCINANTI 
AA. 2020/2021” e di condividerne ed accettarne integralmente quanto disposto, anche in 
relazione all’ammontare del contributo eventualmente spettante;” 
 

 
Luogo, Data …………………….. Firma ……………………….……………………. 
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