
Ministero dell’economia e delle fnanze
Dipartmento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispetorato generale di fnanza – Uf. XVI

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it

Consultazione on-line - Linee guida per lo svolgimento del tirocinio di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 27
gennaio  2010,  n.  39,   per l’ammissione  all’esame di  idoneità  professionale  e  per l’esercizio  dell’attività  di
revisione legale

Le  osservazioni  sul  documento  dovranno  pervenire  entro  il  7  dicembre  2017  al  Ministero  dell’economia  e  delle  fnanze,
all’indirizzo di posta eletronica certfcata  rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it,  mediante la compilazione del
seguente modulo.
Il modulo deve essere frmato digitalmente (con certfcato di frma valido) o con frma autografa. In caso di frma autografa, al
modulo deve essere allegata copia di  un documento di  identtt del  segnalante.  Possono essere trasmessi,  altresì,  eventuali
allegat pertnent l’oggeto del documento in consultazione.
Al fne di garantre tempi cert e modalitt uniformi di tratazione delle osservazioni, i contriiut inviat con altre modalitt ed oltre
i termini non possono essere presi in considerazione.

Istruzioni per la compilazione
I campi contrassegnat con l’asterisco (*) sono oiiligatori.

Nome*

Cognome*

Email*

Amministrazione/Ente/Categoria professionale di appartenenza:

Ruolo/funzione:

Le osservazioni sono da ritenersi formulate*

A nome e per conto dell’Ente di appartenenza

A ttolo personale

mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it
mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it


In ordine al documento in consultazione si formulano le seguent osservazioni (indicare il paragrafo a cui si riferiscono)

Esprimo il consenso al tratamento dei dat personali indicat nel presente modulo. L’informatia ee art. 13 del d.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196 è reperibile all’indirizzo www.reiisionelegale.mef.goi.it

Allega:
1) Copia di un valido documento d'identtt (se frmato con frma autografa)

Firma autografa (se non frmato digitalmente)

_____________________________________
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