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SITO WEB ODCECLATINA.IT: ATTIVAZIONE SEZIONE 

CERCO/OFFRO 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, a seguito della predisposizione della relativa modulistica e dell'adeguamento del sito 

internet alla normativa privacy per gli annunci pubblici, è stata attivata la sezione "CERCO/OFFRO", 

presente nel menù dei Servizi. 

In tale sezione è possibile pubblicare (tramite richiesta da inviare, con l'apposito modulo presente sul 

sito, all'indirizzo cerco.offro@odceclatina.it), un annuncio, di "CERCO" o "OFFRO", in una delle 

seguenti sotto-sezioni: 

-          PRATICA PROFESSIONALE; 

-          LOCALE USO UFFICIO; 

-          LOCALE USO COLLABORAZIONE; 

-          COLLABORAZIONE PROFESSIONALE / LAVORO DIPENDENTE. 

 

L'annuncio, come indicato nell'informativa sulla privacy allegata al modulo, la cui sottoscrizione è 

obbligatoria ai fini della pubblicazione, resterà online per 1 anno, salvo richiesta di cancellazione 

anticipata. 

 

CONVENZIONE DELL'ODCEC DI LATINA CON VISURA PER I 

DISPOSITIVI DI FIRMA DIGITALE (smart card e business key).  
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che, in conseguenza del mancato rinnovo da parte del CNDCEC della convenzione 

esistente tra lo stesso e Visura Spa, per la fornitura ai colleghi di dispositivi di firma digitale, 

l'ODCEC di Latina, al fine di mantenere il servizio ai propri iscritti, ha stipulato analoga 

convenzione con la società suindicata.  

Pertanto, gli iscritti al nostro Ordine potranno, con le stesse modalità precedentemente utilizzate, 

richiedere un dispositivo di firma digitale su chiavetta Usb o su smart card, con certificato di 
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sottoscrizione con ruolo professionale e carta nazionale servizi (CNS), al prezzo di € 50,00+iva per 

la business key e di € 35,00+iva per la smart card. 

Il prezzo originario praticato da Visura per la business key era di € 55,00, includendo, nel 

contratto standard, € 5,00 a copertura dei diritti di segreteria dell'Ordine per l'istruttoria 

della pratica. Invece, l'ODCEC di Latina ha deciso di rinunciare a tale bonus trasferendolo 

sugli iscritti, che quindi, per tale business key, pagheranno solo € 50,00. 

Il dispositivo di firma digitale verrà recapitato all'indirizzo indicato dall'iscritto in 3 giorni lavorativi 

attraverso corriere espresso. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo sopra indicato. 

Il servizio sarà operativo solo dopo la comunicazione di attivazione da parte della società Visura, 
prevista a stretto giro, e di cui verrà inviata apposita informativa. 

PROSSIMI EVENTI - DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020 

Cara/o Collega, 

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

 

Lunedì 12 Ottobre 
ore 14:00 - 18:00 

Diretta Streaming tramite SEAC CEFOR 

DICHIARAZIONI DEI REDDITI 2020: ULTIME NOVITA' 

RELATORE: NICOLA FORTE 
 

LINK REGISTRAZIONE 
 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato a questo evento, non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare 

ai precedenti eventi in streaming tenuti con SEAC CEFOR. La registrazione ad una giornata 

consente di fruire anche le successive, così come tutti i successivi eventi dell'Ordine su tale 

piattaforma. 

 

PROSSIMI EVENTI - SUPERBONUS 110% 

Cara/o Collega, 

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

 

Lunedì 19 Ottobre 

https://seac.adobeconnect.com/webinar121020/event/event_info.html


ore 14:30 - 18:30 

Diretta Streaming tramite SEAC CEFOR 

SUPERBONUS 110%: ASPETTI FISCALI 

RELATORE: NICOLA FORTE 
 

LINK REGISTRAZIONE 
 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato a questo evento, non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare 

ai precedenti eventi in streaming tenuti con SEAC CEFOR. La registrazione ad una giornata 

consente di fruire anche le successive, così come tutti i successivi eventi dell'Ordine su tale 

piattaforma. 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 

addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recip ients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 

from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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