MODULO DI ADESIONE
Alla Presidenza Nazionale A.N.CO.T.
Associazione Nazionale Consulenti Tributari
Via De Carolis, 15 – 63066 Grottammare (AP)

Tel. 0735 568320 interno 3 fax 0735 786367
e-mail ancot@ancot.it

SEDE DI APPARTENENZA _______________________
La Società' _____________________________________________________________________________________
costituita il ____/____/______ con sede a ____________________________________________ (___) cap_____
via _________________________ n° ____ Tel. _________________ Fax _____________ Cell._________________
e-mail __________________________________ PEC ___________________________________________________
Cod.Fisc. _________________________________ Part. IVA _____________________________________________

In possesso dei seguenti requisiti:

B – Per le Società esercenti le attività del Tributarista







Possono iscriversi, in un’apposita sezione speciale per “società soci sostenitori”, le società di persona, le
società di capitali e le società cooperative con un numero di soci non inferiore a tre, costituite per
l’esercizio delle attività del Tributarista ai sensi della legge 4/2013
Tali soggetti dovranno anche aver iscritto all’A.N.CO.T., come soci ordinari, il legale rappresentante e
tutti i soci operativi, al fine di garantire i requisiti relativi all’aggiornamento professionale ed alla
copertura assicurativa obbligatoria che, sottoscritta dalla società, evidenzierà i soci Tributaristi che
forniscono la consulenza tributaria in quanto in possesso dei requisiti previsti al punto “A” per le
persone fisiche.
Tali soggetti (società esercenti le attività del Tributarista) dovranno iscriversi al Registro delle Imprese
nella sezione ordinaria prevista per il tipo societario adottato.
Possono, inoltre, essere iscritte all’ANCOT, sezione speciale “società soci sostenitori”, anche le “Associazioni
professionali tra Tributaristi”; in questo caso dovranno essere iscritti all’ANCOT, come soci ordinari, anche tutti
gli associati

CHIEDE
di essere ammesso/a a codesta Associazione, in base alle disposizioni dell'art. 6 dello Statuto Nazionale, di cui
ha preso integrale visione e che dichiara di accettare, in qualità di Socio.

DICHIARA
Che tutti i soci della Società _____________________________________________________
sig ._____________________________________

sig. ____________________________________

sig. ____________________________________

sig. ____________________________________

sono iscritti come Soci Ordinari all'A.N.CO.T.
Dichiaro di aver letto e preso visione dello Statuto e del Codice Deontologico dell’Associazione che mi impegno a
rispettare.
A tal uopo allega alla presente i prescritti documenti di cui al regolamento d’iscrizione.

__________________li _________________

firma _____________________________________

