
 

               Al Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
          e degli Esperti Contabili di Pistoia  

    Via del Can Bianco, 13 

    51100  PISTOIA  

 

 
Il/La sottoscritto/a dott. /rag. ________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il ___________________ residente 

a ______________________________________________  via ____________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________ iscritto/a all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia, al  n. _______________  sezione _____________ 

 

CHIEDE 

 

ai sensi dell’art. 8 comma 2 del Regolamento della FPC dell’Ordine di Pistoia l’esonero dall’obbligo della 

Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

A tal proposito  dichiara,  sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 

del 28.12.2000, a decorrere dal _______________________ 

 

1) di non essere in possesso di partita IVA,  né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività 

rientrati nell’oggetto della professione; 

 

2) di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti e 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri Commercialisti,  né soggetto al 

relativo obbligo; 

 

3) di non esercitare le attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente, né di svolgere 

alcuna funzione professionale mediante rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di 

lavoro a progetto o di altre figure similari. 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo 

che i suoi dati verranno considerati confidenziali e trattati in maniera riservata; essi potranno essere memorizzati con mezzi 

elettronici, elaborati e diffusi anche a terzi, per finalità collegate all’effettuazione del servizio ed all’elaborazione statistica; tutte le 

fasi del trattamento potranno avvenire anche attraverso l’ausilio della struttura organizzativa di terzi, ed in particolare dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, nonché di loro incaricati. 

La informiamo inoltre che, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, 
cancellare i suoi dati o opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione alla legge. 
Titolare del trattamento è l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia, con sede in Pistoia, Via del 
Can Bianco, 13. 

ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E TRASMISSIONE A TERZI DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio assenso affinché l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pistoia, quale titolare, proceda al trattamento dei dati personali forniti attraverso il 

presente modulo in conformità all’informativa ricevuta, nonché alla loro comunicazione a terzi. 

 

Lo scrivente si impegna a comunicare nel più breve tempo possibile ogni variazione che dovesse intervenire 

ai dati ed alle dichiarazioni sopra riportate. 

 

Pistoia, lì ______________ 

                                                        _____________________________    

                                                                 (firma leggibile) 

 


