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SITO WEB ODCECLATINA.IT: SEZIONE CERCO/OFFRO - 

CHIARIMENTI 

Cara/o Collega, 

come noto, è stata attivata la sezione "CERCO/OFFRO", del sito web dell'ODCEC di Latina, dove 

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. 

Ti informo che, al ricevimento di una richiesta di pubblicazione annuncio, la Segreteria effettuerà 

una verifica sulla correttezza delle informazioni inserite nel modulo e, in caso di anomalie o errori 

riscontrati (ad esempio viene barrata la casella "CERCO" e si scrive nel testo dell'annuncio "Offro 

..."), contatterà il richiedente per la correzione e il reinvio del modulo. 

Una volta evasi i controlli di conformità della documentazione allegata e relativa compilazione, 

entro i successivi 15 giorni (circa) avverrà la pubblicazione.  

 

TESSERINO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE 

 
Cara/o Collega 

come noto, all'atto dell'iscrizione all'Ordine, viene consegnato l'apposito tesserino rilasciato dal 

Ministero della Giustizia, del costo di ? 15,00. Può accadere, nel corso del tempo, che il tesserino: 

1)      si rompa, si rovini, ovvero diventi illeggibile; 
2)      venga smarrito; 

e pertanto diventi necessario chiederne uno nuovo. In tutti questi casi, sarà necessario chiedere 

all'Ordine l'emissione di un nuovo tesserino, tramite mail o pec, contenente il modulo pubblicato 

sul sito (compilato in ogni sua parte) e qui linkato, corrispondendo, all'atto del ritiro, l'importo 

suindicato. 

Dalla richiesta, alla consegna del nuovo tesserino trascorrono circa 10-15 giorni. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/index.php/modulistica-ordine/cerco-offro.html
mailto:cerco.offro@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/images/odcec/informative/2016/Datitesserinoprofessionale.doc


All'atto del ritiro del nuovo tesserino, per il: 

-          caso 1) sarà necessario consegnare all'Ordine, il tesserino rotto/rovinato/illeggibile; 

-         caso 2) sarà necessario consegnare all'Ordine copia della denuncia di smarrimento. 

INFO-POINT SOVRAINDEBITAMENTO - PROTOCOLLO COMUNE DI PRIVERNO 

 
Cara/o Collega, 

è stato definito protocollo d'intesa tra il Comune di Priverno e l'ODCEC di Latina, relativo 

all'istituzione di apposito Info POINT sociale sul tema del sovraindebitamento, nonché nelle altre 

materie di propria competenza in riferimento alle problematiche connesse all'emergenza sanitaria.  

L'intesa tra Comune e ODCEC trae origine dalla partecipazione del nostro Ordine all'Organismo 

per la composizione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio, istituito 

presso la CCIAA di Latina (dal 2016), nonché per l'istituzione di similare InfoPoint presso altri 

comuni della nostra provincia.  

Questo Ordine, con spirito di servizio e socialità, ha aderito mettendo gratuitamente a 

disposizione dell'utenza l'esperienza maturata sul campo e le competenze in materia di 

Sovraindebitamento (con la prescrizione per il professionista di non accettare consulenze private 

che possano derivare da detti colloqui), così da fornire un orientamento ed utili informazioni sulla 

materia, nonché chiarimenti sugli organismi e i Tribunali territorialmente competenti a cui 

rivolgersi. 

Pertanto, se interessato, ti chiediamo di manifestare la tua disponibilità per tale iniziativa, tramite 

mail da inviare alla segreteria dell'ODCEC entro e non oltre il 09/11/2020, con l'avvertenza che 

sarà data priorità ai colleghi operanti nel territorio interessato e successivamente a quelli dei 

territori limitrofi. 

  

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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