ADC ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Sindacato Nazionale Unitario della Circoscrizione di Firenze

Cari colleghi,
l´ADC Associazione dei Dottori Commercialisti di Firenze vi invita ad iscrivervi o rinnovare
l’iscrizione al nostro Sindacato con il pagamento della quota associativa per l´anno 2018.
Il versamento da effettuare per mantenere l’iscrizione all´ADC Firenze per l´anno 2018 è di
Euro 40,00 per gli iscritti all´Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze.
Vi ricordiamo che la quota dell´Associazione comprende:
➢ l´assistenza ai Colleghi per problematiche inerenti le finalità dell’Associazione e quindi la Tutela
Sindacale e quella Previdenziale;
➢ l´opportunità di un costante aggiornamento e coinvolgimento su tutte le questioni di attualità
relative all’esercizio della nostra professione;
➢ l´opportunità di partecipare ai vari appuntamenti organizzati dall´ADC, nonché agli eventi
formativi a condizioni di particolare vantaggio;
➢ l´accesso alle convenzioni sottoscritte dall´ADC consultabili sul nostro sito internet.
Ma soprattutto contiamo sulla tua adesione personale, come segno tangibile del tuo
sostegno all’attività che l’ADC, da sempre impegnata a tutti i livelli, nella tutela della professione
del Dottore Commercialista in un contesto a noi sempre più avverso.
Da più parti la nostra professione subisce continui attacchi, senza che sia riconosciuto il
nostro fondamentale ruolo di consulenti e formatori qualificati del mondo produttivo del nostro
paese.
Occorre quindi che ogni Dottore Commercialista esca dal proprio studio e sostenga
l’attività sindacale per dare il suo apporto a sostegno della nostra categoria e quindi anche di ogni
singolo iscritto.
Vi ricordiamo che il pagamento della quota associativa potrà essere effettuato con bonifico
bancario sul conto corrente intestato a ADC di Firenze con codice IBAN IT 52 I 08425 02803
000031053127 specificando nella causale: NOMINATIVO e QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018.
Vi invitiamo poi a trasmettere copia dell´attestazione di pagamento, all’indirizzo mail del
Tesoriere, per il rilascio della ricevuta laposassorossi@commercialisti.fi.it.
Un sincero ringraziamento per il tuo indispensabile sostegno.
Il Presidente
Roberto Torelli
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