
 
 

 
 

"Richiesta di Adesione in qualità di associato alla didattica (SaD) " 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE  
La richiesta di adesione si intende perfezionata al momento della ricezione via mail della presente scheda 

regolarmente compilata in ogni sua parte  e sottoscritta per accettazione all’indirizzo 

segreteria@civillaw.it 
 
 

Nome 

____________________________________________________________________________ 

Cognome 

____________________________________________________________________________ 

 

Professione___________________________________________________________________ 

 

Chiede di essere ammesso all’associazione Civil Law – Centro Studi per la Formazione del 

Notariato in qualità di ASSOCIATO ALLA DIDATTICA (SdA), e di potere conseguentemente 

usufruire dei servizi erogati dall’associazione medesima, con particolare riferimento al corso di 

preparazione al concorso notarile, come da statuto  e da regolamento, impegnandosi a pagare la 

quota associativa annuale secondo le modalità previste nelle note in calce. 

 

Frequenterà (specificare se di persona o in videoconferenza) 

____________________________________________________________________________ 

 

Estremi di fatturazione (Indirizzo, codice fiscale e/o partita I.V.A., indirizzo PEC e Codice 

Univoco) 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 
 

 
 

 

Numero di cellulare ed e-mail 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Data e firma 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

NOTE 
Quota di partecipazione al Corso Ordinario 2022/ 2023 

La quota di partecipazione è pari a euro 2.800,00 da versarsi due tranches, la prima prima pari a 
euro 1.400 da versarsi entro il 10 Febbraio 2022, la seconda, dello stesso importo, da versarsi entro 
il 17 Giugno 2022. 
 
Da quest’anno sarà possibile iscriversi anche ai singoli moduli, con i seguenti costi: 

-il modulo di commerciale, comprensivo di numero 21 lezioni, ha un costo pari a euro 1.600, da 
corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio; 

-il modulo di Inter Vivos, comprensivo di numero 13 lezioni, ha un costo pari a euro 1.100, da 
corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio; 

-il modulo di Successioni, comprensivo di numero 12 lezioni, ha un costo pari a euro 1.100, da 
corrispondersi in unica tranche entro il 10 febbraio. 

 
 

Modalità di versamento 
 
Il versamento delle somme dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario intestato a 

 
Civil Law  
c/o Banca Popolare di Bari S.p.A. 
filiale di Milano via Diaz - c/c n° 85/1003471/9 
Cod. IBAN  IT 49Q0542401601000001003471 

(si invita a inviare la ricevuta di bonifico via mail  unitamente alla presente 

all’indirizzo segreteria@civillaw.it) 
 

 



 
 

 
 

 
 

Segreteria Associazione Civil Law  
Corso di Porta Nuova, 18 – 20121 Milano 
Tel. 02 - 36755250 
e_mail: segreteria@civillaw.it 
www.civillaw.it 


