ELENCO DOCUMENTI ed AUTOCERTIFICAZIONE
per l’iscrizione all’ A.N.CO.T.

Per l’ammissione alla prova d’esame si deve provvedere all’invio della documentazione ridotta,
consistente in:
1. domanda d’iscrizione alla A.N.CO.T. e partecipazione all’esame ________
2. autorizzazione all’uso dei dati personali ________________
3. autocertificazione:

DICHIARAZIONE
Il / la sottoscritto/a _____________________________________ ________________________________________
nato/a a ________________________________________________________( _______ ) il ______/_____/__________
residente in ___________________________________________________( ____________ ) cap _________________
via ___________________________________n° ____________ Cod.fisc. ___________________________________

DICHIARA
1.

di essere cittadino ………………………….

2.

di godere dei diritti politici e civili e di non avere carichi pendenti presso il Casellario Giudiziale e
presso il Tribunale di ………………..………………..

3.

di aver conseguito nell’anno ……..il seguente titolo di studio ……………………………...………………….
………………………………………………………………………

4.

di aver svolto l’attività libero professionale con codice 69.20.13 ex 7412 C nel periodo
dal …………..……………….al …………………………………
5a
di aver svolto l’attività di dipendente presso la Ditta o Amministrazione
……………………….dal …………..al …………….
5b
di aver svolto tirocinio o lavoro dipendente o collaboratore di studio professionale
dal ……………………al .. …………………..
5c
di essere iscritto al Ruolo presso la C.C.I.A.A. di ………………………..
sub categoria “Tributi / Scritture contabili / Amministrazione contabile / Consulenza
fiscale, al n° ………………. dal ………………………..…….
5d
di aver partecipato a corsi di formazione professionale istituiti dalla A.N.CO.T. od a master
tributari, per la durata di mesi ……………………………….……………...
più un anno o due anni presso ……………………………………………….

N.B Per essere ammessi è sufficiente indicare un solo requisito di cui ai punti 5-5a-5b-5c-5d.
IL DICHIARANTE

_____________________li, ______________
_________________________________

segue sul retro
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4. questionario debitamente riempito e sottoscritto ________
5. attestazione dell’avvenuto versamento delle quote previste.

_________________________

Dopo il superamento dell’esame ne sarà data comunicazione con la richiesta, per il perfezionamento
dell’iscrizione e per l’invio della tessera d’iscrizione e del diploma, dei seguenti documenti:
A. Copia fotostatica del titolo di studio
B. N° 1 fotografie, formato tessera, firmate sul retro
C. Certificato originale dei Carichi Pendenti presso il tribunale di competenza

Certificato originale del

Casellario Giudiziale
D. Documentazione o certificazione dell’esperienza lavorativa del candidato, secondo l’appartenenza ad uno dei
casi di cui ai punti 5-5a-5b-5c-5d.

_________________________

Il versamento va effettuato:
1.

con bollettino di C/C Postale intestato ad A.N.CO.T. C/C n° 11609633
Intestato ad Via De Carolis, 15 – 63066 Grottammare (AP)

2.

con Bonifico Bancario
Codice IBAN IT - 29 - O - 07601 - 13500 – 000011609633
Intestato ad A.N.CO.T. Via De Carolis, 15 – 63066 Grottammare (AP)
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