
  Ravenna 30/07/2012 

      Ai Colleghi danneggiati 
      dal sisma del 20/29 maggio 2012 
 

Oggetto: autocertificazione delle spese sostenute a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 

Il Coordinamento O.D.C.E.C. Emilia Romagna riunisce tutti gli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili dell’Emilia Romagna e precisamente gli Ordini di 
Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. 

Lo scopo del Coordinamento è quello di coordinare le attività degli Ordini aderenti, 
favorendone l’aggregazione, l’esame e lo studio di problemi comuni, lo scambio di 
informazioni, la redazione e pubblicazione di documenti informativi, l’organizzazione di 
convegni, il mantenimento e lo sviluppo dei rapporti con le Università, la pubblicazione di 
un Albo regionale e la gestione di qualsiasi attività che possa rendere un servizio migliore 
agli iscritti 

Visto l’accadimento del terremoto dell’Emilia del 20 e 29 Maggio  a tutti noto, il 
Coder Emilia Romagna ha raccolto una somma di denaro a pari a € 80.560,00 ( circa)  
corrispondenti a € 10,00 per iscritto devoluto da ogni Ordine di appartenenza al fine di dare 
un contributo economico ai colleghi che hanno subito danni in ambito lavorativo. 

Al fine di procedere all’erogazione, sei pregato di compilare l’allegata 
autocertificazione per  permettere al Coordinamento Emilia Romagna di quantificare le 
richieste di tutti i colleghi interessati  e stabilire un metodo di suddivisione della somma 
disponibile tra coloro che avranno fatto richiesta. 

Ricordo che in un ottica di trasparenza, verrà pubblicato sul sito dell’Ordine di 
appartenenza nome cognome e importo erogato. 

L’autocertificazione non dovrà avere nessun allegato, in caso di controllo a 
campione dovrai produrre quanto autocertificato. (fatture o documento di spesa datato fino 
al 31 dicembre 2012)  

La dichiarazione falsa sarà punita secondo le norme deontologiche. 
L’autocertificazione dovrà essere inviata al tuo Ordine di appartenenza entro il 15 

settembre 2012 a mezzo fax. 
 
Per ogni informazione siete pregati di contattare il delegato del Vs. Ordine:  
Rag Clò Alberto: alberto@studioclo.it Tel 059.764699 
 
Cordiali saluti. 

             Il Presidente di turno   

                         f.to Dott. Gian Luca Bandini 

 

All.to come da testo. 
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