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CAMPAGNA ASSOCIATIVA 
2019 

 

ASSOCED è l’Associazione rappresentativa dei Centri Elaborazione Dati 
ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 241 del 9/7/1997, pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006 

 
 

Aderisci subito alla Tua Associazione di Categoria: 
 

La quota annua è di 
 

€ 220,00 valida dal momento dell’adesione fino al 31/12/2019 
 

Conoscere ASSOCED significa tutelare la propria professione e: 
 

Intermediazione Fiscale Visto di Conformità 
Modelli  730 
(con ristorni) 

Modelli RED, ISEE, DETR … 
(con ristorni) 

Servizi camerali e 
ComUnica 

        Newsletter Servizio Successioni 
Assistenza CCNL CED, 

EBCE e Fondo EASI 

Informative area Fiscale  
e Lavoro 

Editoria specializzata Programma formativo  
A DISTANZA 

Area riservata del sito  
www.assoced.it  

 

 

 ASSOCIANDOTI POTRAI OPERARE con PIU’ TRANQUILLITA’ e PROFESSIONALITA’       
 

Invia a mezzo fax al numero 049.9866866 la presente DOMANDA con L’ATTESTAZIONE del versamento bancario, verranno 

così attivati tutti i servizi previsti per gli Associati. 

------------------------------------------------------ scheda di adesione  ------------------------------------------------------- 
 

Il sottoscritto _____________________________ titolare/rapp.legale del CED ___________________________  
in Via _____________________________ n. ___ Cap. _____ Città ____________________________ Prov. ____ 
Tel. ________________________ fax _____________________ e-mail _________________________________ 
P.Iva _____________________________________ C.F.______________________________________________ 
 
 

CHIEDE di diventare SOCIO SOSTENITORE versando la quota prescelta con bonifico al seguente Istituto di Credito: 

 
 Coordinate bancarie - IBAN 

INTESA SANPAOLO IT89M0306909606100000159653 

Con effetto fino al 31 dicembre 2019 

 
Visita anche il sito della collegata Associazione LAIT   

Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei Servizi Professionali: www.lait.it  
Sono altresì conscio che l’attivazione, il mantenimento e l’erogazione dei servizi erogati da Assoced e/o strutture ad essa collegate e/o convenzionate, rimarrà valida solo se sarò in 
regola con il pagamento delle quote associative annuali previste. Per maggiori informazioni Vi invitiamo a contattarci al numero tel. 049.9866811.  
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi della Legge 196/2003 e con la sottoscrizione della presente domanda di iscrizione esprime formale consenso a che i propri 
dati siano oggetto di trattamento ai fini associativi.   
 

__________________ ,___________                                 Firma: ________________________________  
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