Da inviare entro 60 giorni dalla data di inizio del praticantato via e-mail all’indirizzo tirocinio.commercialisti@unibs.it

Domanda di ammissione al tirocinio professionale per l’accesso alla
professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile in
concomitanza con il percorso di Laurea Triennale o Magistrale
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

(

) il

residente a

, C.a.p.

indirizzo
numero di matricola
laurea/laurea magistrale

, n.
,

iscritto al

anno del

Corso di

, Tel.
E-Mail (obbligatoria)

DICHIARA
- di essere iscritto al corso di laurea triennale in “Economia e gestione aziendale” (L-18) per l’a.a. 2017-18
al_________ anno attivato presso l’Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Economia e
Management;
-

di aver acquisito il numero minimo di crediti negli ambiti disciplinari specifici, come indicato nella
tabella contenuta all’art. 1, comma 1, lettera b), della Convenzione e che si specificano come segue:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

-

di essere iscritto al corso di laurea magistrale “Consulenza aziendale e libera professione” (classe LM77) per l’a.a. 2017-18 al _____________ anno, attivato presso l’Università degli Studi di Brescia –
Dipartimento di Economia e Management;

-

di aver acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1
della Convenzione e che si specificano come segue;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
-

di aver acquisito o di stare acquisendo il numero minimo di crediti negli ambiti disciplinari specifici,
come indicato nella convenzione all’art 3, comma 1, lettera c, e che si specificano come segue:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

-

di godere del pieno esercizio dei diritti civili

-

di non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

-

di non aver riportato condanne per i reati di cui all’art. 51 co. 3 bis del codice di procedura penale né
per quelli di cui agli artt. 372, 373, 374, 374 bis, 377, 377 bis, 380, 381 c.p..

A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere,
CHIEDE
di essere ammesso a svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con il percorso formativo così come
definito dalla Convenzione del 01/08/2017 stipulata dall’Università degli Studi di Brescia e dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia.

Brescia,

Firma,

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento (UE)
2016/679.

Brescia,

Firma,

