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AUGURI DI PASQUA 2020 
 

Cara/o Collega, 

cogliamo l'occasione per augurare una buona pasqua a Te e a tutti i Tuoi cari. 

 

 

RACCOLTA FONDI PER SOSTENERE STRUTTURE OSPEDALIERE, MEDICI, 

INFERMIERI E PERSONALE SANITARIO DELLA NOSTRA PROVINCIA 
 

Cara/o Collega, 

data la straordinarietà e gravità del momento per la nota emergenza sanitaria, a seguito dei colloqui 

dei giorni scorsi con Dirigenti ASL, di concerto tra il Presidente dell'ODCEC Efrem Romagnoli e 

il Presidente dell'Ass.ne Commercialisti Formazione e Socialità - Organismo di Supporto 

dell'ODCEC di Latina Valerio Raffaelli, si è deciso di avvalersi del sopra citato Organismo 

per avviare una raccolta fondi di categoria in favore delle strutture ospedaliere, dei medici, 

degli infermieri e del personale sanitario della nostra provincia, tutti impegnati in prima 

linea nella lotta al virus COVID-19. 

 

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


Per tale motivo, tutti i fondi che verranno reperiti, per il loro migliore impiego nel nostro territorio, 

verranno versati sul conto corrente della ASL di Latina, competente per l'intera provincia. 

 

Aderire ad una iniziativa del genere, prima che dare all'esterno prova della nostra mobilitazione 

categoriale, renderebbe concreto l'impegno per salvaguardare e difendere chi, in questo momento 

è ammalato e soffre, nella consapevolezza che sconfiggere il virus è l'obiettivo primario di tutti. 

Se uniamo le forze, possiamo convogliare in maniera organizzata più risorse, così da realizzare 

interventi più utili e rilevanti. 

 

Vista l'urgenza e la necessità di risorse immediate per intervenire, se interessato, Ti chiediamo di 

procedere con la massima sollecitudine ad effettuare il versamento sul conto corrente intestato alla 

Ass.ne Commercialisti Formazione e Socialità - Organismo Supporto ODCEC Latina all'  

 

IBAN  IT63T0538773920000003061063   con la causale: "contributo emergenza sanitaria". 

 

Tale liberalità non è deducibile in capo all'erogante, ma lo sarà per l'associazione che effettivamente 

procederà direttamente al versamento cumulativo degli importi così ricevuti alla ASL della 

provincia di Latina. 

 

Nel ringraziarTi per la benevola attenzione, un cordiale saluto da Efrem Romagnoli e Valerio 

Raffaelli. 

CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA ED ESECUZIONI 

MOBILIARI E IMMOBILIARI" - DIRETTA STREAMING 

 
Cara/o Collega, 

la presente per ricordarTi che la prossima giornata del corso in oggetto sarà: 

 

Martedì 14 Aprile  
ore 14:00 - 18:00 

Diretta Streaming 
6° GIORNATA - CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI 

D'IMPRESA ED ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI" 

LA VENDITA 

Per poter seguire tale evento, è necessario iscriversi utilizzando il modulo allegato, da 

inviare (alla mail indicata nel modulo) entro e non oltre il 13/04/2020 alle ore 8:00. 

ATTENZIONE: 

Se vuoi seguire la 6° giornata del corso, non è necessario inviare alcun ulteriore modulo di 

iscrizione se Ti sei già iscritto ai precedenti eventi in streaming (25/03 D.L. "Cura Italia", 

27/03 4° giornata e 06/04 5° giornata Corso Sovraindebitamento, Novità Sulla Crisi 

D'impresa Ed Esecuzioni Mobiliari E Immobiliari, 07/04 Decreto "Cura Italia": 

ammortizzatori, congedi e assenze). 

 

http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/schede_iscrizione_eventi_streaming_140420.pdf


N.B.: in assenza di scanner, l'invio del modulo all'indirizzo indicato sullo stesso (e non 

all'ODCEC), ai fini della sua sottoscrizione, potrà essere effettuato tramite: 

- firma digitale (si compila il modulo, si salva, e si invia allegato alla PEC); 

- PEC con la dicitura "la presente vale quale sottoscrizione del modulo allegato" (si 

compila il modulo, si salva, e si invia allegato alla PEC). 
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degli Esperti Contabili di  Latina 
 
Via Armellini, 38/40 
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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 
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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 recipients 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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