
 
CONTRIBUTO SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A.A. 2019/2020 

IN MEMORIA DI FILIPPO FAVRETTO 
 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Venezia al fine di agevolare il percorso formativo dei                 

Giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ha stanziato un contributo a favore dei partecipanti al                

percorso formativo della “Scuola di formazione professionale”, organizzato su iniziativa degli Ordini dei Dottori              

Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Treviso e del Circondario di Venezia, per l’anno accademico                

2019/2020, denominato: “Contributo scuola di formazione professionale a.a. 2019/2020 – IN MEMORIA DI FILIPPO              

FAVRETTO”. 

1. Importo del contributo 

L’importo del contributo complessivamente stanziato ammonta ad Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). Il           

contributo sarà ripartito equamente tra ciascun giovane praticante in possesso dei requisiti di cui al punto 2 in                  

misura massima pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa sostenuta per l’iscrizione al CORSO UNICO così come                  

previsto dalla “Scuola di formazione professionale” per l’a.a. 2019/2020 (Euro 780 oltre iva). 

2. Destinatari del contributo 

Destinatari del contributo sono i Giovani Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che avranno              

dimostrato di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

(a) iscrizione all’UGDCEC di Venezia per l’anno 2020: si precisa che per l’anno 2020 sarà considerato               

regolarmente iscritto il praticante che abbia formalizzato l’iscrizione all’UGDCEC di Venezia ed abbia versato              

la quota associativa annuale entro e non oltre il 29 febbraio 2020; 

(b) dimostrazione del sostenimento personale da parte del praticante del costo di iscrizione al percorso              

formativo per l’a.a. 2019/2020: si precisa che il costo di iscrizione sarà considerato a carico del praticante se                  

il pagamento risulta direttamente effettuato dal praticante partecipante alla scuola di formazione e la              

fattura emessa dalla Scuola Praticanti risulta intestata allo stesso; 

(c) presentazione dell’attestato di frequenza al percorso formativo che dimostri la partecipazione almeno            

all’ottanta per cento delle lezioni previste nel percorso formativo; 

(d) adesione e partecipazione attiva alla sottocommissione “Articoli” dell’UGDCEC Venezia secondo le modalità            

definite al successivo punto 3; 

(e) raggiungimento da parte della sotto-commissione “Articoli” dell’obiettivo di pubblicare entro il 30            

novembre 2020 un elaborato di approfondimento inedito su un argomento specifico inerente l’attività             

professionale dei Dottori Commercialisti. 
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3. Modalità 

Entro e non oltre il 29 febbraio 2020 gli interessati dovranno far pervenire al seguente indirizzo e-mail                 

info@ugdcecvenezia.it le domande di iscrizione alla sotto-commissione di studio “Articoli”. 

La sotto-commissione “Articoli” sarà costituita esclusivamente dai destinatari del presente bando, dovrà riunirsi con              

cadenza mensile e sarà coordinata e presieduta dalla Commissione di Studio UGDCEC Venezia. Le riunioni dovranno                

essere oggetto di apposito verbale, da trasmettere entro 15 giorni dalla riunione alla mail info@ugdcecvenezia.it. Nei                

verbali deve darsi atto di tutte le presenze, nonché dell’orario di inizio e di fine. 

La sotto-commissione di studio “Articoli” ha l’obbiettivo di pubblicare entro il 30 novembre 2020 su una Rivista in                  

convenzione con l’UGDCEC, un elaborato di approfondimento inedito su un argomento specifico inerente l’attività              

professionale dei Dottori Commercialisti. 

La pubblicazione sarà accompagnata dalla dicitura “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio bandita                

dall’UGDCEC Venezia 2019-2020”. 

Dopo il 31 dicembre 2021, i lavori che hanno concorso all’assegnazione delle borse di studio potranno essere                 

pubblicati anche altrove con l’espressa indicazione “elaborato redatto per la partecipazione alla borsa di studio               

bandita dall’UGDCEC Venezia 2019-2020”. 

 

Tra il 1° e il 15 dicembre 2020, gli interessati dovranno presentare la domanda per l’ottenimento del contributo,                  

compilando il modulo allegato, che costituisce parte integrante del presente bando, unitamente ai documenti              

comprovanti i requisiti richiesti al punto 2, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail:               

info@ugdcecvenezia.it. 

 

4. Premiazione ed erogazione del contributo 

Il contributo sarà erogato agli aventi diritto in unica soluzione dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti                

Contabili di Venezia, una volta ricevuta la documentazione e verificata la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2, in                    

occasione di una riunione del Direttivo o di un evento associativo. 

Venezia, 11 febbraio 2020 

Il Presidente dell’UGDCEC di Venezia  

Dott.ssa Federica De Pieri 
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DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL CONTRIBUTO 

parte integrante del bando 

“Contributo Scuola di Formazione Professionale a.a. 2019/2020” 

Da compilare in modo completo, corredata dalla documentazione comprovante i requisiti richiesti, e da              
inviare tra il 1° e il 15 novembre 2020 a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail: info@ugdcecvenezia.it 

Io sottoscritta/o (Nome)  (Cognome)  
Nata/o il a ………………….. Residente a (Via, cap, città)      
………………………………………………………………………………….. mail  
……………….……………………………………………………………… 

Codice Fiscale  Partita IVA  

Laureata/o presso l’Università di  in data  

Iscritta/o al Registro Praticanti dell’Ordine di …………………………………. dal …………………. , praticante presso lo 
Studio  

(nome dello studio o del Professionista)  dal  al  

 , 

con Studio in (città)  Via Tel.  

 

In possesso dei requisiti richiesti al punto 2 del bando: 
o iscritta/o all’UGDCEC di Venezia, in regola con il versamento della quota associativa per l’anno 2020 di cui allega                  

le ricevute di iscrizione e le contabili di pagamento (allegate alla presente All. 1 e All. 2); 
o iscritta/o per l’anno accademico 2019/2020 al percorso formativo della “Scuola di Formazione Professionale”,             

organizzato su iniziativa degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Treviso e                
del Circondario di Venezia, per la cui iscrizione ha versato la quota di Euro…………., sostenendo personalmente                 
la spesa, di cui allega la fattura rilasciata dalla Scuola (allegato alla presente All. 3) e la contabile di pagamento                    
(allegato alla presente All. 4); 

o partecipante ad almeno l’ottanta per cento delle lezioni del percorso formativo di cui allega l’attestato di                
frequenza (allegato alla presente All. 5); 

o iscritto alla sotto commissione “articoli”, come risulta dalla domanda di iscrizione alla stessa (allegato alla               
presente all. 6) 

chiedo 

l’ottenimento del contributo in oggetto 

dichiaro 

ai sensi dell’art .47 D.P.R. 445/2000 

o di aver sostenuto personalmente la spesa di Euro ………… ; 

o con riferimento al predetto percorso formativo, di non aver percepito alcun rimborso da parte dello Studio                
(nome dello studio/del Professionista) ……………………………………………………….. in cui svolgo/ho svolto la          
pratica (indicare recapiti dello studio: Tel. …………….. - email: ……………………………………………… 
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o di aver partecipato alle seguenti riunioni della sotto-commissione “Articoli”  

data 1 ………………………………….. 

data 2 ………………………………….. 

data 3 ………………………………….. 

data 4 ………………………………….. 

 

Data …………………                                                                                                                                       Firma 
…………………………………………. 
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