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NEWS DALL'ORDINE
Comunicazione n. 14/13 – 13 aprile 2013
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

 
 IN PRIMO PIANO

Rendiconto generale 2012 - Assemblea generale degli Iscritti

L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2, Roma)
per il giorno 19 aprile 2013 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 22 aprile 2013 alle ore 12.00,
in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1) Relazione del Presidente;

2) Rendiconto della gestione 2012 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma,
Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative.

È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, Roma) a partire dal
12 aprile.

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti

 

Gli Ordini Professionali per Roma Capitale

Mercoledì 17 aprile  alle ore 17,30 presso la sala del Tempio di Adriano  in Piazza di Pietra si terrà un incontro
pubblico tra i Professionisti e le Istituzioni. 

Alla presenza del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma Mauro Vaglio, del Presidente del Consiglio
Notarile di Roma Maurizio D’Errico, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma Mario Civetta e del sindaco di Roma Gianni Alemanno  verrà presentato l’accordo operativo
che i tre Ordini hanno stipulato con Roma Capitale al fine di facilitare il lavoro dei professionisti e fornire nuovi
servizi ai cittadini.

Leggi il programma

 

Società tra Professionisti e Associazioni professionali - Pubblicato in GU il decreto con il Regolamento

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2013, il “Regolamento in materia di società per l'esercizio
di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge
12 novembre 2011, n. 183."

Consulta il Regolamento

 

PEC – Indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

Pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 2013, il  Decreto 19 marzo 2013  del Ministero dello
Sviluppo Economico, recante le  modalità  di  realizzazione e di gestione operativa dell’Indice Nazionale degli
Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle imprese e dei professionisti, nonché le modalità e le forme con

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Regolamento_Assemblea2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/INVITO_17aprile.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20STP.pdf
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cui gli Ordini ed i Collegi professionali comunicano e aggiornano gli indirizzi di posta elettronica certificata
relativi ai professionisti di propria competenza.

L'accesso all'Indice Nazionale sarà consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai
gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite il Portale telematico consultabile senza
necessità di autenticazione.

A tal proposito si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio
indirizzo PEC all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul sito, alla voce “Come comunicare la Pec
all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto
“Comunicazione PEC”. Si ricorda che la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio
Ordine di appartenenza è un obbligo imposto per legge. Per maggiori informazioni sulla richiesta di una
casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito.

Leggi il Decreto 19 marzo 2013

 

Tribunale di Velletri: pubblicazione elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2013

Pubblichiamo l’elenco delle procedure concorsuali, corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati,
aperte dal Tribunale di Velletri  nel 1° trimestre del 2013 e da quest’ultimo trasmesso a seguito di specifica
richiesta dell’Ordine. Si ringrazia per la collaborazione il Presidente del Tribunale di Velletri, Francesco
Monastero, ed il Presidente della Sezione Fallimentare del medesimo Tribunale, Antonino La Malfa.

La lettera dell’Ordine di Roma - La comunicazione del Tribunale di Velletri

Elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2013

 

Fondazione Telos: n. 1 Borsa di studio in campo tributario

La Fondazione Telos, nell’ambito della sua attività istituzionale di ricerca su materie di interesse dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, mette a disposizione n. 1 Borsa di Studio del valore di Euro 19.000,00
netti annui, a partire dal 1 giugno 2013 e fino al 31 dicembre 2014. Possono partecipare all’assegnazione neo
laureati in Economia con laurea magistrale, nonché neo laureati in Giurisprudenza con laurea magistrale, che
non abbiano compiuto i 30 anni di età. E’ richiesta La conoscenza del diritto tributario, una perfetta
conoscenza dell’uso del computer e della navigazione in internet e una buona conoscenza della lingua inglese.
Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae presso la sede in Roma, Via Enrico Petrella n. 4,
entro e non oltre il 10 maggio 2013.

Il bando

 

Ricerca e Sviluppo, nuovo bando per le imprese del Lazio

Dalla Regione Lazio e da Sviluppo Lazio 2 milioni di euro per le imprese interessate a investire in attività di
ricerca. L’Avviso pubblico lanciato nell’ambito dell’ Attività I.1 - “Potenziamento e messa in rete delle attività
di ricerca e trasferimento tecnologico” del POR FESR Lazio 2007/2013 è aperto a microimprese, piccole e
medie imprese di produzione e/o di servizi alla produzione aventi sede e/o unità produttiva nel territorio
regionale, iscritte alla Camera di commercio al momento della domanda e, solo per alcuni tipi di attività, a
grandi imprese, Università del Lazio, Centri di ricerca e Parchi Scientifici e Tecnologici regionali.  La
presentazione delle richieste di contributo è aperta dal 5 aprile al 30 giugno 2013.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Programma Operativo Regione Lazio Fondi Europei -
porfesr.lazio.it

L’avviso pubblico

Il modello di domanda

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-04-09&atto.codiceRedazionale=13A02969&elenco30giorni=false
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Elenco%20procedure%20concorsuali%20dichiarate%20dal%20trib_%20di%20velletri.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Trib_%20Velletri.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Trib_%20Velletri%20Elenco%20Procedure%20Concorsuali%201%C2%B0%20trim_%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/BorsaDiStudioTributario_scad_10052013.pdf
file:///C:/Users/chiara.mazzulli/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4CRQ4F7O/porfesr.lazio.it
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/bandi/asse_I/DGR_439_2012_Bando.pdf
http://porfesr.lazio.it/PORFESR/galleria_allegati/documentazione/determinazioni/asse_I/Det_B00685_2013_domanda.pdf
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AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Contributo annuale 2013: modalità di versamento

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in corso. Si invita chi
non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le modalità di pagamento disponibili
nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it ( “Profilo personale – I miei dati - MAV” )
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito.

 

Tessere & Sigilli

Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Si invitano
gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un appuntamento presso la Segreteria
dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla voce Tessere & Sigilli.

Scadenze contributive

CNPR: 15 aprile 2013 - 2° MAV - Seconda rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità.

 

Centralino e orari di apertura Segreterie

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle sono attive nei
seguenti giorni e orari:

Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00
venerdì 09.30 – 12.30
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari:
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30
venerdì:  8.30 - 13.00
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, possono contattare la
Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 16.00 al numero 06.36721286 ovvero
inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati.

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al numero
06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce “Contatti”. Il personale
addetto vi risponderà quanto prima.
 
Registro dei Revisori legali -  Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati
presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore
12.30.

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore
12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033 
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della Ragioneria generale
dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ .

 
 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

 
Risoluzioni
 
Risoluzione n. 25 del 08/04/13
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a favore dell’Ente
Bilaterale Nazionale del Terziario - EBITEN
 
Risoluzione n. 24 del 08/04/13
Imposta di bollo - segnalazione certificata inizio attività e altri atti previsti per l’esercizio di attività soggette
alle visite e ai controlli di prevenzione incendi - Richiesta parere
 
Risoluzione n. 23 del 08/04/13
IVA – Cessioni prodotti ortofrutticoli IV gamma – aliquota applicabile – Consulenza giuridica – D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS

 
Circolari
 
Circolare n. 57 del 10/04/13
Previdenza marinara estera – Servizi riservati ad Armatori e Raccomandatari marittimi per la trasmissione
on line dei dati relativi alle contribuzioni mensili.
 
Circolare n. 56 del 10/04/13
Contributi volontari anno 2013: lavoratori dipendenti non agricoli, lavoratori autonomi ed iscritti alla
Gestione separata.
 
Circolare n. 55 del 10/04/13
Convenzione tra l’INPS e S.N.A.L.A. – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Agricoli ai sensi dell’art. 18
della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle
prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
Circolare n. 54 del 10/04/13
Convenzione tra l’INPS e CONF.A.L.P. – Confederazione delle Associazioni di Lavoratori e Pensionati ai sensi
dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri
iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
Circolare n. 53 del 10/04/13
Convenzione tra l’INPS e la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori ai sensi dell’art. 18 della legge 23
luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni
temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
Circolare n. 52 del 10/04/13
Convenzione tra l’INPS e U.SI.L. – Unione Sindacati Lavoratori ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991
n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.
 
Circolare n. 51 del 10/04/13

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/ris25e+dell%278.04.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/32722e804f302becb4e3bda72ba8d429/ris25e+dell%278.04.13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=32722e804f302becb4e3bda72ba8d429
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0d033804f2fb118bfb7bf511b4212d8/RIS+24e+dell%278+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0d033804f2fb118bfb7bf511b4212d8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a0d033804f2fb118bfb7bf511b4212d8/RIS+24e+dell%278+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a0d033804f2fb118bfb7bf511b4212d8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91968d804f2faf40bfa5bf511b4212d8/RIS+23e+dell%278+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91968d804f2faf40bfa5bf511b4212d8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/91968d804f2faf40bfa5bf511b4212d8/RIS+23e+dell%278+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=91968d804f2faf40bfa5bf511b4212d8
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2010-04-2013.htm
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Convenzione fra l’INPS e la CONFSAL COMUNICAZIONI per la riscossione dei contributi sindacali sulle
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili.
Variazioni al piano dei conti.
 
Circolare n. 50 del 04/04/13
Indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri italiani in Svizzera.
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Master Tributario Ezio Vanoni - VII edizione
 
Al via la VII edizione del Master Vanoni, accreditato presso l’ODCEC di Roma.  Il Master si svolgerà 
a Roma presso la sede della SSEF e presso la sede dell’Ordine di Roma, per una durata complessiva
di 505 ore, articolate in lezioni, esercitazioni in aula, verifiche e altre attività di studio. Le lezioni
saranno tenute da docenti della SSEF, da professori universitari, da dirigenti dell’Amministrazione
Finanziaria e da qualificati professionisti.
Le attività avranno inizio il 17 maggio 2013 e termineranno nel mese di maggio 2014 e si
svolgeranno il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede della SSEF e il sabato dalle ore
9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di Roma, di ogni settimana.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento delle Scienze tributarie della Scuola
(tel. 06 9801 6650 - 6635; mastervanoni@finanze.it).
Bando di ammissione - Domanda di ammissione
Programma
 
 
 
I PROSSIMI EVENTI

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito dell’Ordine dove è
possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-
learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di
formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo

 
Lunedì 15 aprile 2013

Il bilancio d'esercizio e le relazioni informative
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
 
Mercoledì 17 aprile 2013

Il Massimario della CTR del Lazio 2012
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
 
La riforma del mercato del lavoro
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour 50/A – 00184 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
 
Leverage buy out

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2010-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2004-04-2013.htm
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Didattica/Archivio%20Master/2013-2014/Sc.%20Tributarie/Vanoni%20Rm_VII/Bando_Master_Vanoni_RmVII.pdf
http://www.ssef.it/?id=9542
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Didattica/Archivio%20Master/2013-2014/Sc.%20Tributarie/Vanoni%20Rm_VII/Programma_MAster%20Vanoni_RmVII.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
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luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

 
Venerdì 19 aprile 2013
 
Corso di alta formazione "Quote di genere e società di capitali"
luogo: Aula Magna Università Europea (Via degli Aldobrandeschi,190 – 00100 Roma)
orario: 10.00 – 13.00
 
Le politiche attive del lavoro per le imprese: opportunità ed esigenze. Le opportunità dei programmi di
Italia Lavoro
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
 
Sabato 20 aprile 2013
 
Il valore come qualità
luogo: Facoltà di Economia – Aula verde – Università Tor Vergata (Via Columbia, 2 – 00133 Roma)
orario: 10.00 – 13.30
 
 
 CERCO/OFFRO

Bacheca online

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità saranno
automaticamente cancellati. 

Tirocinio Professionale
Dominus che cercano Praticanti
Praticanti che cercano Dominus

Collaborazioni Professionali
Richiesta collaborazione professionale
Offerta collaborazione professionale
 
Locali uso studio
Richiesta locali uso studio
Offerta locali uso studio
 
 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione

Newsletter”
 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it
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