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EMERGENZA TERREMOTO  

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Latina nell’unirsi al cordoglio del Paese e della Categoria per le vittime del 
terremoto che ha colpito il Centro Italia lo scorso 24 agosto, esprime profonda 
solidarietà verso i cittadini ed i Colleghi colpiti dalle sue tragiche conseguenze.  

Al fine di fornire un concreto aiuto a quanti versano in condizioni di gravissima 
difficoltà, il Consiglio dell’Ordine nella riunione dello scorso 01.09.2016 ha 
deliberato di aprire una raccolta fondi per la quale riportiamo di seguito alcune 
delle modalità possibili con i relativi dati di riferimento: 

- utilizzando il c/c IT39A0103014704000006184747 intestato all’ODCEC di 
Latina - nei versamenti dovrà essere utilizzata la causale 04 – BONIFICO PER 
VITTIME DI CALAMITA’ – che consentirà a quanti effettuino il bonifico presso le 
filiali del Monte dei Paschi di non pagare commissioni sull’operazione. I fondi 
raccolti saranno inviati ad uno o più degli enti di seguito indicati: 

- CNDCEC - Communitas Onlus: Il Consiglio Nazionale ha avviato una 
sottoscrizione che sarà finalizzata ad offrire un contributo sostanziale al 
risollevamento delle sorti delle vittime del tragico evento. I versamenti 
potranno essere effettuati sul conto corrente intestato ad Associazione 
COMMUNITAS (IBAN: IT 20 W 03359 01600 100000112746), specificando nella 
causale: "Terremoto 2016". La destinazione specifica dei fondi raccolti sarà 
decisa nelle prossime settimane dal CNDCEC d’intesa con i presidenti degli 
Ordini territoriali direttamente coinvolti dal disastro, tendendo conto delle 
priorità e dei principali progetti ed iniziative su cui risulterà più utile 
intervenire; 

- ODCEC di Rieti: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 17 R 
03069 14602 100000001525 - Intesa San Paolo - filiale Rieti. I fondi raccolti, 
sotto la diretta responsabilità del Presidente e del Consiglio dell’Ordine di 
Rieti, saranno utilizzati non nell’emergenza ma nella successiva fase “di 
ricostruzione” e ne sarà dato conto a tutti i sottoscrittori; 

- Comune di Accumoli: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 83 
E 03069 14601 100000046108 con causale “Contributo sisma 2016” oppure 
attraverso il c/c Postale n. 14979025 “Comune di Accumoli – Servizio 
tesoreria” sempre con causale “Contributo sisma 2016”; 

- Comune di Amatrice: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 13 
W 08327 73470 000000005050 - Banca di Credito Cooperativo di Roma; 

- Comune di Arquata del Tronto: E’ possibile effettuare versamenti attraverso 
l’IBAN IT 33 W 03069 69370 100000000246; 
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- Associazione Vico Badio - Comuni di Accumoli, Fonte del Campo Libertino ed 
Illica: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 82 R 05390 73470 
000000091192; 

- Associazione Vicina: E’ possibile effettuare versamenti attraverso l’IBAN IT 76 
O 01030 03271 000001810030. L’ammontare dei fondi raccolti sarà 
interamente devoluto all’acquisto di attrezzature scolastiche da destinare agli 
studenti delle scuole di Amatrice in diretto coordinamento con il Comune di 
Amatrice. 
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