
 

 

Banca del Tempo  

dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia 

 

Scheda di iscrizione 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a _______________________, 

prov. ____, il __________________, residente in ______________________, prov. _____, 

via _________________________, CAP _______, con domicilio professionale in 

______________________, prov. ______, via ______________________, CAP __________, 

tel. _____________, fax _____________, email _____________________________________, 

PEC _____________________________, titolo di studio _____________________________, 

iscritto/a all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili DCEC di Pistoia 

al n. ______ dal ________________con la presente  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’elenco di coloro che offrono la propria disponibilità alla Banca del 

Tempo dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Pistoia, con 

l’indicazione delle competenze meglio descritte in allegato, 

DICHIARA 

di aver letto il regolamento e di condividerne i principi ispiratori e le finalità, 

impegnandosi a concorrere nella realizzazione degli scopi previsti. 

 

…………….………. , lì ………………   Firma ……………………………… 

 

 

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. 

 

........................................, lì .......................   Firma ………………………………… 

  



 

 

Ambito professionale dell’attività prestata  

□ Consulenza fiscale    

□ Consulenza societaria   

□ Contenzioso tributario   

□ Consulenze tecniche d’ufficio   

□ Procedure concorsuali   

□ Contabilità   

□ Utilizzo pacchetti software   

Altre attività: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Disponibilità Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

M
at

ti
n

a 

6.00 – 7.00        

7.00 – 8.00        

8.00 – 9.00        

9.00 – 10.00        

10.00 – 11.00        

11.00 – 12.00        

12.00 – 13.00        

P
o

m
er

ig
g

io
 

13.00 – 14.00        

14.00 – 15.00        

15.00 – 16.00        

16.00 – 17.00        

17.00 – 18.00        

18.00 – 19.00        

19.00 – 20.00        

S
er

a 

20.00 – 21.00        

21.00 – 22.00        

22.00 – 23.00        

 


