
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Mira Formazione 
Via I Maggio 142/B – 60131 Ancona 
Tel 071/9206834  – Fax 071/2910175 
formazione@gruppomira.it 

Prot 11_BIL_2019_1305_WEB 
  

Sistema di qualità certificato 
 

 

 
 

W E B I N A R   
 
 

IL BILANCIO CONSOLIDATO 2018 
AGGIORNAMENTO GAP DOPO IL RENDICONTO 

In vista del prossimo bilancio consolidato è necessario verificare il perimetro di consolidamento, alla luce 
dei dati di bilancio di esercizio 2018. 

Relatore: Andrea Biekar, esperto di finanza locale 
Lunedì 13 maggio 2019, ore 11.00 – 12.00 

 

 

  
 ----------------------------------- MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ----------------------------------- 

 

I webinar potranno essere ascoltati in diretta il giorno e l’ora indicati.  
Per partecipare occorre inviare il presente modulo compilato all’indirizzo email formazione@gruppomira.it 
Entro il giorno lavorativo antecedente a quello di svolgimento del webinar, la segreteria invierà una mail con 
il collegamento e le istruzioni per partecipare. 
Le iscrizioni potranno essere effettuate entro le ore 13 del 10 maggio 2019. 
 

 
 Se sei interessato consulta la proposta di abbonamento che ti abbiamo inviato. 
 Scrivici per richiedere webinar sugli argomenti di contabilità e finanza degli enti locali di tuo 
interesse, valuteremo con attenzione ogni suggerimento. 

Ente 
 

Prov. 

P.IVA 
 

C.F. 

Telefono 
 

CIG/determina  Codice univoco Ufficio 
  

 
Indicare nome, cognome, qualifica mail dei partecipanti: 
1 ___________  

2 ___________  

3   

Quota di partecipazione 50 €  per ogni ente (fino a tre iscritti) sarà fatturata all’ente al termine del webinar per 
il quale l’ente si è iscritto.  Per gli enti pubblici la quota è esente Iva; le spese di bonifico sono a carico 
dell’ente. 
La fattura potrà essere emesse cumulativamente alla eventuale partecipazione ad altri webinar del primo 
semestre 2019, al 30 giugno. Pagamento 30 giorni. 
La quota di comprende anche il materiale didattico che sarà fornito per email, di norma, il giorno successivo 
allo svolgimento del webinar.. 
 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE 2016/679 –GDPR e dlgs n. 196/2003 così come 
aggiornato dal dlgs n. 101/2018.. Il presente modulo ha il solo scopo di consentire l’iscrizione all’evento proposto.  
In caso di mancata autorizzazione non si potrà procedere alla registrazione e alla conseguente fornitura del servizio. Si autorizza inoltre 
all’invio di comunicazioni, aggiornamenti o materiale informativo attraverso l’utilizzo dei suddetti recapiti: indirizzo, e-mail, numero 
telefonico, numero di fax. 

 

 

DATA, TIMBRO e FIRMA 
 
.................................................................................................................... 
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