
 
 

Prot. n. 992/14 

31 marzo 2014  

n°  25/2014 

 

INFORMATIVA 

Argomenti 

 
• Tribunale di Latina  

• Registro delle Imprese 

• CCIAA  Ricerca docenti 

• FPC – 2011/2013 

 

 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 

15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 

http://fpc.irdcec.it/ 

 

 

 

TRIBUNALE DI LATINA  
 

Si trasmette, per opportuna conoscenza il PROTOCOLLO D’INTESA raggiunto tra 

Tribunale di Latina e Direzione Provinciale di Latina dell’Agenzia delle Entrate  

 

Consulta il documento 

 

 

Registro delle Imprese - Nuova modulistica obbligatoria dal 01.04   

Si comunica, su indicazione del Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di Latina, che dal 1 

aprile 2014 la nuova modulistica 6.7 sarà obbligatoria per le pratiche di Comunicazione 

Unica e di deposito bilanci. Gli utenti che utilizzano Fedra dovranno quindi installare la 

versione Fedra Plus 6.7.x (o successive). L'avviso dell'entrata in vigore dell'obbligo sarà 

pubblicato anche in webtelemaco. 

Si segnala che, per consentire eventuali reinvii di pratiche prodotte con la vecchia 

modulistica, il blocco in ricezione sarà attivato dal 10 aprile, pertanto da tale data non 

verranno più accettate pratiche con specifiche Fedra inferiori alla 6.7. 

Sempre dal 10 aprile il tracciato erogato dalla funzione "scarico dati di lavoro", 

utilizzato da Fedra Plus e software di terze parti per la precompilazione delle pratiche 

telematiche, verrà aggiornato alla nuova modulistica. 

 

 

RICERCA DOCENTI COMMISSIONI ESAMI AGENTI IMMOBILIARI  
 

Si trasmette avviso pervenuto dalla Camera di Commercio di Latina per la Ricerca di 

Docenti esperti per l’esame di idoneità per Agenti immobiliari. 

 

Consulta il documento 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA – CHIUSURA TRIENNIO 

2011-2013 

Si ricorda a tutti gli iscritti che, in applicazione dell’art. 10.2 del Regolamento attuativo 



per la Formazione Professionale Continua, entro il prossimo 31.05.2014, sarà 

necessario produrre le autocertificazioni necessarie al riconoscimento di crediti 

formativi in conseguenza dello svolgimento delle attività formative svolte nel periodo 

01.01.2011 – 31.12.2013  

La modulistica necessaria è disponibile sul sito dell’Ordine al seguente collegamento : 

Autocertificazione 

 

 


