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BANDO GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DELLA CCIAA DI LATINA 

- ATTESTATO FORMAZIONE 

Cara/o Collega, 

facendo seguito alla pubblicazione del bando da parte della CCIAA di Latina, con cui viene dato 

termine al 31/07/2019 per l'iscrizione all'Albo dei Gestori della Crisi dell'OCC CCIAA di Latina 

(costituito in collaborazione con l'ODCEC di Latina e il Collegio Notarile di Latina), Ti 

informiamo che, a tutti coloro che hanno frequentato almeno 40 ore del corso "Gestione della 

Crisi d'impresa e da Sovraindebitamento" organizzato dall'Ordine di Latina e svoltosi da ottobre a 

dicembre 2018, nei prossimi giorni verrà inviato apposito attestato. 

Tale attestato potrà essere allegato alla domanda di iscrizione all'OCC CCIAA di Latina, oppure, 

per coloro che già sono iscritti a tale OCC, conservato per dare dimostrazione dell'avvenuto 

obbligatorio aggiornamento formativo biennale. 

PROSSIMI EVENTI 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che è stato inserito nel programma formativo dell'Ordine, il seguente evento: 

Mercoledì 26 Giugno 2019 
14:30-18:30 

Gli adempimenti dei professionisti in materia 

di antiriciclaggio e soluzioni operative per la gestione 

presso la Sala Conferenze dell'Università degli studi La Sapienza,  

Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 - Latina  

Prenotazione e Programma 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&IDEvento=463695


 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

 
N.B.: La Sid Sistemi, co-organizzatore dell'evento, metterà a disposizione, gratuitamente, una pen-

drive usb con gli atti del convegno. Per richiederla sarà necessario compilare il coupon editabile 

caricato sul portale della formazione nella pagina dell'evento, e inviarlo alla Sid Sistemi all'indirizzo 

convegni@sid.it. 

ALTRI EVENTI ACCREDITATI 

Cara/o Collega, 

la presente per ricordarTi che l'Ordine ha inserito nel proprio programma formativo professionale 
il Master Tributario gratuito organizzato dalla Cassa Nazionale Ragionieri e Periti 
Commerciali, che viene trasmesso in diretta streaming. 

Ogni giornata è valida autonomamente e consente di maturare 4 crediti formativi. 

Il prossimo appuntamento è per oggi 25 giugno dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso la Sala 
"Ernesto Pieroni" della Sede dell'Ordine. 

Le giornate successive sono: 
 

 

23/07/2019  10/09/2019  24/09/2019  08/10/2019  

22/10/2019  12/11/2019  19/11/2019  03/12/2019  

CONSENTITA LA DELEGA CARTACEA SU EQUIPRO ANCHE PER I SOGGETTI 

GIURIDICI 

Cara/o Collega, 

l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha reso noto che, a seguito di protocollo d'intesa sottoscritto 

con l'Agenzia delle Entrate, è stata estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche la possibilità 

di utilizzare la delega cartacea (modello DP1) per autorizzare l'intermediario a operare per loro 

conto sull'area riservata EquiPro. 
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