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Paola ,  23 luglio  2013 

Prot. N.  173  /2013      

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 05/2013        

            

A TUTTI GLI  

ISCRITTI ALL’ALBO  

LORO SEDI 

 

Gentili iscritti, 

al fine di garantire l’iscrizione e/o mantenimento al Registro Revisori Enti Locali previsto 

dall’art. 16 comma 25 Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito modificazioni della Legge 

14 settembre 2011 n. 148 ed attuato dal Decreto del Ministro dell’ Interno n. 23 del 15 febbraio 

2012, il Consiglio dell’ Ordine in collaborazione con la Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di 

Paola ha provveduto ad organizzare n. 3 corsi formativi in materia di contabilità pubblica e gestione 

economica e finanziaria degli Enti territoriali. 

A seguito di quanto appena rappresentato si allega, alla presente, il calendario degli eventi condivisi 

dal Ministero e si invitano coloro che ne hanno interesse a compilare la scheda di adesione 

(anch’essa allegata alla presente) e trasmetterla vie e mail all’indirizzo di posta elettronica 

dell’ordine ( info@odcecpaola.it ) 

Si comunica, infine, che, così come risulta dal calendario allegato, i corsi previsti sono in 

numero di 3 ( I° e II° edizione), il costo del singolo corso è di euro 30,00 e, coloro che ne faranno 

richiesta, saranno distribuiti nell’ambito delle due edizioni tenendo conto dell’ordine cronologico di 

arrivo della scheda di adesione (che, così come anticipato precedentemente potrà pervenire solo a 

mezzo e mail in maniera tale da avere certezza in merito all’ordine cronologico di ricezione) 

evidenziando la data di preferenza. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 

precedente alla data preferita. 

La scrivente segreteria è a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e/o delucidazioni. 

 

Distinti saluti. 
 

 

La  segreteria dell’ODCEC di Paola. 
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