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DOMANDA ISCRIZIONE XXXIII CORSO INFORMATIVO 
DI FINE PRATICANTATO CONSULENTI DEL LAVORO ANNO 2018 

 
DA COMPILARE A STAMPATELLO 

 
Al Consiglio Provinciale 
Ordine dei Consulenti del Lavoro 
Via S.Alfonso Maria De' Liguori n.2 
84135 – Salerno 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il __________ 

in  _________________________________________________prov. ____________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  residente  a 

____________________________________ prov. ___________ c.a.p. ___________ 

via/piazza __________________________ Tel.____________ cell_______________, 

e-mail _____________________________ pec ______________________________ 

iscritto/a al numero _____________ d'ordine del registro dei praticanti Consulenti del 

Lavoro con delibera del ____________________ e decorrenza __________________  

c h i e d e 

di essere ammesso/a al XXXIII Corso Informativo di fine praticantato Consulenti del 
Lavoro. 
Autorizza codesto Consiglio al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 
n.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
Allega ricevuta di versamento in acconto di € 200,00.  
 
 
_______________, ___________ 

firma leggibile  
 

 _____________________________ 
 
 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 
Importo versato in acconto € ________ Importo versato a saldo € ________ 

|__| POS ric. n.______ del ___/___/______ |__| POS ric. n.______ del ___/___/_____    

|__| c/c postale  data  ___/___/______  |__| c/c postale  data  ___/___/______  

|__| c/c bancario data ___/___/______  |__| c/c bancario data ___/___/______ 

Candidato/a esame di Stato sessione _____________________________________________ 
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