
 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTIE DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

CIRC.NE TRIBUNALE DI LOCRI 
Via Matteotti, 356 - 89044 LOCRI Tel. - Fax 09 64 39 05 76 

E-mail: segreteria@odceclocri.it 

www.odceclocri.it 

 

Si comunica che nelle giornate del 11 novembre 2021, dalle ore 14.30 alle ore 19.30, e del 
12 novembre 2021, dalle 8.30 alle 13.30, presso Grand Hotel President in Siderno, si 
terrà il Corso sugli Enti Locali,riconosciuto dal Ministero degli Interni, del quale si allega il relativo 
programma. 

La partecipazione al Corso consentirà l'acquisizione di n. 10 CFP, validi sia ai fini 

della Formazione Professionale Continua che per l'inclusione nell' Elenco dei Revisori degli Enti 

Locali. 

Al solo fine di garantire una più efficiente organizzazione del convegno, si chiede di voler 

gentilmente confermare la partecipazione versando, contestualmente, la relativa quota 

d’iscrizione presso la segreteria dell’ Ordine entro il 09/11/2021. 

In rispetto delle Norme anti Covi-19. 

SI AVVISA 

- E’ obbligatoria l’iscrizione a mezzo e-mail, 

- NON sarà possibile né Iscriversi né pagare nei giorni del Corso, 

- Il Corso è diviso in 2 giornate, con l’acquisizione di n.5 crediti al giorno, è aperto agli iscritti di 

altri Ordini. 

- l’iscrizione avverrà a ricezione della propria adesione con relativo bonifico a mezzo e-mail 

La quota di partecipazione è di € 30,00 per gli iscritti all' ODCEC di Locri ed € 60,00 per gli iscritti 

altri Ordini, mentre per i tirocinanti tale evento sarà gratuito. 

Si ricorda che gli iscritti che hanno corrisposto la quota annuale d’iscrizione all’Ordine, anno 

2021, entro il 30 aprile u.s., potranno usufruire del bonus di € 30,00 da utilizzare in 

compensazione per questo Corso, comunicandolo espressamente in sede di iscrizione allegando 

la relativa ricevuta di pagamento della quota. 

Il pagamento della quota d’iscrizione potrà essere eseguito SOLO mediante le modalità di 

seguito riportate: 

1)      BONIFICO Intesa Sna Paolo – LOCRI – IBAN IT89 E030 6981 4120 0270 

0001462; (preferibile per meglio organizzare gli Incontri); 

2)      SEDE DELL’ORDINE. 
 

Cordiali saluti. 

Il Consigliere delegatoFPC 

Fto Francesco Scordino, CusatoStaltari Caterina 
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