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AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA 

OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE – COSTITUZIONE DEL 

COMITATO CONSULTIVO TECNICO DELLA PROVINCIA DI LATINA 

 

Cara/o Collega, 

presso la Direzione Provinciale di Latina sarà costituito il Comitato Consultivo Tecnico 
(CCT) con funzioni informativo-consultiva nell’ambito provinciale, sui dati tecnico 
economici relativi ai valori degli immobili, così come previsto nell’ambito del processo 
di formazione della Banca Dati delle Quotazioni dell’Osservatorio del Mercato 
Immobiliare (BDQ OMI). 
L’Agenzia delle Entrate, dovendosi confrontare con specialisti tecnico-economici nel 
settore immobiliare e con i rappresentanti di alcune principali istituzioni locali, in 
merito all’aggiornamento della BDQ OMI Provinciale, ha chiesto all’Ordine di 
designare il nominativo di un rappresentante e di un sostituto (rappresentante e 
supplente). 
La partecipazione alle riunioni del CCT non prevede, per i membri, alcun rimborso 
spese. 
 
A tal fine, se interessato ed in possesso dei requisiti nell’ambito richiesto, Ti invito a 
comunicare la Tua disponibilità alla segreteria dell’Ordine, a mezzo mail o fax, entro il 
23.11.2016. 

Leggi la nota 

 

ELENCO REVISORI ENTI LOCALI IN VIGORE DAL 01.01.2017 

E’ stato pubblicato l’avviso del Ministero dell’Interno per l’iscrizione nell’Elenco dei 
Revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 01.01.2017, pubblicato sul sito internet 
del dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. 
La domanda per l’iscrizione o per il mantenimento della stessa, da effettuarsi 
esclusivamente per via telematica, perentoriamente dal 03.11.2016 e fino alle ore 
18.30 del 15.12.2016, potrà essere effettuata accedendo al sito internet della 
Direzione Centrale della Finanza locale – www.finanzalocale.interno.it 
 

 
Leggi la nota 
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