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ORGANIZZAZIONE COMMISSIONI 
 

Cara/o Collega, 

per organizzare l’attività scientifica e di approfondimento tecnico-giuridico dell’Ordine, 

con la presente Ti inviamo l’apposito modulo con cui potrai segnalare la disponibilità a 

far parte di una Commissione Consultiva (o di Studio). 

Nel modulo sono previste più aree di interesse al fine di favorire la più ampia 

partecipazione alle attività dell’Ordine. 

Ciascuno potrà indicare la propria disponibilità fino ad un massimo di 5 aree di 

interesse, ordinate secondo preferenza, e proporre l’istituzione di una Commissione. 

Ciascun iscritto potrà essere nominato componente di una sola Commissione, la 

disponibilità dovrà pervenire entro dieci giorni da oggi. 

 

QUOTE 2013 
La presente per comunicare che il Consiglio di questo Ordine nella riunione dello 

scorso 22.01.2013 ha assunto la seguente delibera: 

al fine di agevolare i giovani, propone di esonerare dal pagamento della quota 

dell’ordine – e non di quella per il Consiglio Nazionale comunque dovuta con le 

seguenti modalità: 

� Esonero totale per l’anno 2013 in favore degli iscritti dal 01.01.2007 che al 

01.01.2013 non abbiano già compiuto 40 anni; 

� Esonero del 50% per l’anno 2013 in favore degli iscritti dal 01.01.2007 che al 

01.01.2013 abbiano già compiuto 40 anni; 

� Esonero totale per l’anno 2013 in favore di coloro che si iscriveranno durante 

l’anno 2013 e che all’atto dell’iscrizione non abbiano già compiuto 40 anni. 

� Esonero del 50% per l’anno 2013 in favore di coloro che si iscriveranno 

durante l’anno 2013 e che all’atto dell’iscrizione abbiano già compiuto 40 anni. 

di esonerare dal pagamento della quota 2013 secondo le modalità sopra descritte, 

previo parere favorevole del Collegio dei Revisori con conseguente rimborso a quanti 

abbiano già effettuato il pagamento. 

Per quanto sopra la specifica delle quote annuali per l’anno in corso sarà la seguente: 

 QUOTA ORDINE QUOTA CN 

Iscritti Albo 01.01.2007 – 

01.01.2013 < 40 anni 
0 150,00 

Iscritti Albo 01.01.2007 – 

01.01.2013 > 40 anni 
100,00 150,00 

Iscritti Albo diversi dai 

precedenti 
200,00 150,00 

Iscritti Elenco S. 01.01.2007 

– 01.01.2013 < 40 anni 
0 150,00 

Iscritti Elenco S. 01.01.2007 

– 01.01.2013 > 40 anni 
75,00 150,00 

Iscritti Elenco S. diversi dai 

precedenti 
150,00 150,00 

Nuove iscrizioni 2013 < 40 

anni 
0 150,00 



Nuove iscrizioni 2013 > 40 

anni 
100,00 150,00 

 

 

CORSO REVISORI ENTI LOCALI  
 

Caro/Cara Collega, in previsione del prossimo svolgimento del corso formativo sulla 

revisione degli enti locali per il conseguimento dei dieci crediti obbligatori ministeriali 

che si svolgerà in un’unica giornata e la cui partecipazione è del tutto gratuita, 

dovendo provvedere all’individuazione della location in cui svolgere l’evento, anche in 

relazione al numero delle adesioni, se sei interessato a partecipare è necessario che tu 

faccia pervenire la Tua adesione/prenotazione entro e non oltre il 4 marzo 2013. In 

mancanza la partecipazione non sarà garantita.  

 

 
 

 


