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ISCRIZIONE AL CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME AVVOCATO 

Dati del partecipante al corso

Cognome:      Nome: 

Iscritto al Foro di:       Anno di laurea: 

Selezionare la casella:          praticante semplice       praticante abilitato

Qualifica: 

Indirizzo: 

CAP:    Città:      Provincia: 

Telefono: 

Email: 

Come è venuto/a a conoscenza del corso?

Cognome:      Nome: 

Oppure nome studio:

Codice univoco per fatturazione elettronica (se si è un privato il codice non è obbliga-
torio, inserire la dicitura “PRIVATO”):

Dati Studio Legale

Studio legale:        

Sito Web:      

Dati di fatturazione

(La fattura potrà essere intestata o all’iscritto o allo studio presso il quale svolge la 
pratica) Fattura intestata a:

Codice fiscale dell’intestatario della fattura (obbligatorio anche se coincide con la par-
tita IVA):

Partita IVA: 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Inviare scheda iscrizione compilata in ogni sua parte e copia del bonifico all’indirizzo mail info@
centrostudiborgogna.it (in caso di pagamento con carta di credito o bancomat presso la sede del 
Centro Studi Borgogna, inviare unicamente la scheda di iscrizione compilata).

COSTO

· Indicare con una “X” la scelta effettuata:  

       Euro 1.400 + IVA (pagamento entro il 28.02.2019).

       Euro 1.500 + IVA (pagamento entro il 18.03.2019, data della prima lezione).

       Euro 1.590 + IVA (pagamento in 3 rate da 530 Euro ciascuna, entro il 18.03.2019;   

       24.06.2019; 30.09.2019).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

· Indicare con una “X” la modalità prescelta:

       Carta di credito o bancomat presso la sede del Centro Studi Borgogna

       Bonifico bancario sul c/c 23108 intestato a: Universalex Srl.

 Banca di Asti, Agenzia di Segrate
 IBAN: IT 12 K 06085 20600 000000023108
 Oggetto: Iscrizione corso avvocati + NOME COGNOME del partecipante.

 Inviare copia del bonifico bancario via email all’indirizzo info@centrostudiborgogna.it.

· A conclusione della pratica di iscrizione, riceverete un’email di conferma con il programma 
completo e tutte le relative informazioni. 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali” la Universalex Srl (che 
che opera anche attraverso il marchio Centro Studi Borgogna) La informa che i dati da Lei forniti all’atto della Sua 
iscrizione verranno trattati - manualmente ed elettronicamente - solo per finalità di organizzazione e gestione del 
corso stesso. I Suoi dati non saranno oggetto di comunicazione a terzi né di diffusione.
Titolare del trattamento è Universalex Srl (che che opera anche attraverso il marchio Centro Studi Borgogna) 
nella persona del legale rappresentante che è il Dott. Daniele Villa. I Suoi dati potranno essere conosciuti esclu-
sivamente dai membri del consiglio direttivo di Universalex Srl (che che opera anche attraverso il marchio Centro 
Studi Borgogna) e dal consiglio dell’Ordine degli avvocati di Milano.

Per accettazione: luogo e data                                , 

Firma del partecipante
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