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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

INVIO ATTESTATI CORSO REVISIONE ENTI LOCALI 2020 

 
Cara/o Collega, 

Ti comunico che, in riferimento al corso gratuito sulla Revisione degli Enti Locali 2020, sulla 

base dei dati delle frequenze alla 1° giornata (5 ore) del 07/10/2020 e alla 2° giornata (5 ore) del 

08/10/2020 e degli esiti dei relativi test giornalieri, a noi forniti da Euroconference, unico ente 

competente per la gestione della piattaforma di trasmissione telematica dell'evento e per la 

correzione dei test, nei prossimi giorni verrà inviato, tramite email, il relativo attestato. 

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'EMERGENZA 

CORONAVIRUS 
 

TRIBUNALE DI LATINA - ESECUZIONI IMMOBILIARI 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota dei Giudici dell'Esecuzione del Tribunale di Latina, con cui comunicano che le 

indicazioni organizzative già emanate con circolare del 30/04/2020 relative alle espropriazioni 

immobiliari, vengono confermate sino al 31/12/2020. 

Ti invito a leggere integralmente e attentamente la nota del Tribunale di Latina. 

 

 

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE LAZIO 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con cui comunica le nuove 

disposizioni in materia di trattazione delle udienze fino alla cessazione degli effetti della 

dichiarazione dello stato emergenziale. 

Ti invito a leggere integralmente e attentamente la nota della CTR del Lazio. 

 

AVVISO PUBBLICO COMUNE DI LATINA PER LA SELEZIONE 

DI UN REVISORE CONTABILE INDIPENDENTE 

 
Cara/o Collega, 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.tribunale.latina.it/allegatinews/A_38132.pdf
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/CTR_udienze.pdf


Ti informo che il Comune di Latina ha pubblicato un avviso pubblico per la selezione di un 

revisore contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell'ambito del 

progetto S.I.P.R.O.I.M.I (sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per 

minori stranieri non accompagnati) ex S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e 

rifugiati) di cui al dm 18 novembre 2019 a valere sul fondo nazionale per le politiche e i servizi 

dell'asilo. 

Per maggiori informazioni e per partecipare Ti invito a prendere visione di quanto pubblicato dal 

Comune di Latina al seguente link.  
 

  

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. 
 

http://www.comune.latina.it/2020/11/03/avviso-pubblico-per-la-selezione-mediante-procedura-comparativa-di-un-revisore-contabile-indipendente-per-la-verifica-e-certificazione-delle-spese-sostenute-nellambito-del-progetto-s-i-p-r-o/
mailto:info@odceclatina.it
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