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SCHEDA ISCRIZIONE CORSO E-LEARNING PER IL MANTENIMENTO DEL 
TITOLO DI REVISORE LEGALE  NEL REGISTRO DEL M.E.F. OBBLIGATORIO 

PER ISCRITTI SEZIONE “A” attivi e “B” inattivi. 
 

ANNO 2021 
 

Corso organizzato dall’Associazione A.N.P.A.R. ente accreditato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il Ministero di Giustizia quale organismo di 
formazione e mediazione, per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi per attività professionali ordinate e non 

 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita ____________________________________________C.F.__________________________________________ 

Residente in via ______________________________________________CAP__________ Città ___________________Prov.______ 

Tel. ________________________________________Cell. ______________________________________Fax_________________________ 

Professione___________________________________Nr. Iscrizione Registro Revisori Legali  MEF:___________________ 

Per i commercialisti nr. iscrizione ODCEC:________________________________ 

Ordine Provinciale di appartenenza:_______________________________________ 

- 
DATI PER LA FATTURA: 
 
Ragione Sociale __________________________________________________________________________________________________  

P. IVA_____________________________________________ C.F. ____________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ cap __________città ___________________________prov.______ 

Importo versato____________________________________________ data del pagamento________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________________ Cod.  Dest.  SDI___________ 

E-Mail______________________________________________________________________________________________________________ 

 
CLAUSOLE CONTRATTUALI 
1 - Con l’invio della presente richiesta, compilata in ogni sua parte, avrà accesso alla piattaforma e-learning per la 
formazione professionale dei revisori legali; 
2 - Al ricevimento della presente scheda unitamente al bonifico, da inviare esclusivamente via e-mail a 
carla@anpar.it riceverà i dati di accesso che Le consentiranno di collegarsi alla piattaforma e scegliere il corso  
con indicati i crediti formativi spettanti; 
3 - Il corso ha un costo di 25 euro (euro venticinque) per ogni credito formativo . Per chi invece, sceglie l’intero 
percorso formativo di 20 ore , il costo è di € 300 (euro trecento); l’importo deve essere versato a mezzo bonifico 
bancario intestato ad ANPAR Associazione Nazionale per l’Arbitrato e la Conciliazione (C.F. e P.IVA 03023510658) 
- BANCA MEDIOLANUM sede di Basiglio (MI) IBAN IT17I0306234210000001079670 - Causale versamento: 
iscrizione corso e-learning di ore 20 su piattaforma A.N.P.A.R. per la formazione continua dei revisori legali. 
 
Si attesta la validità dei dati sopra comunicati ai sensi del DPR 445/2000 e si autorizza il loro trattamento ai sensi 
del d.lgs. 196/2003. 

 
Data _____/_____/_________    In fede, ______________________________ 

mailto:carla@anpar.it
http://www.anpar.it/

