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4° GIORNATA DEL CORSO SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI 

D'IMPRESA ED ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI - RINVIO 

 
Cara/o Collega, 

facendo seguito all'informativa n. 21/2020, con cui si comunicava la sospensione delle attività 

formative fino a tutto il 27/02/2020 per motivi precauzionali sanitari, Ti ricordo che la quarta 

giornata del corso "Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e 

immobiliari", prevista per oggi pomeriggio, è rinviata a data da destinarsi. 

COMUNICAZIONE CCIAA DI LATINA SU CONSORZI E CONTRATTI DI RETE 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota della Camera di Commercio di Latina per ricordare che i consorzi e i contratti di 

rete di imprese con soggettività giuridica sono tenuti a depositare, presso il registro delle imprese, 

la situazione patrimoniale entro il prossimo 29 febbraio. 

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione della nota della CCIAA. 

AVVISO PUBBLICO AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE - COSTITUZIONE SHORT LIST DI CTP 

Cara/o Collega, 

è pervenuto avviso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la costituzione 

di n. 3 short list per l'individuazione di consulenti tecnici di parte per l'espletamento di consulenza 

ed assistenza stragiudiziale e giudiziale. 

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione dell'avviso pubblico e del modulo di 

iscrizione. 
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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. 
 

mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/

