
 

 

Cagliari, 6 agosto 2021  – Prot. 5120/2021 

Circolare n. 06/2021 

 

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

*** 

ELEZIONI CONSIGLIO DELL’ORDINE, COLLEGIO DEI REVISORI, COMITATO PARI 

OPPORTUNITA’ 

Si comunica che in data 5 agosto u.s. sono stati inviati gli avvisi di convocazione dell’assemblea elettorale degli 

iscritti per l’elezione del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori e per l’elezione del Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari. 

 

L’assemblea elettorale è convocata per i giorni 11 e 12 ottobre 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 presso il 

Caesar’s Hotel, via Darwin n. 2/4 Cagliari. 

 

Sul sito istituzionale dell’Ordine è presente una sezione dedicata alle Elezioni nella quale verranno pubblicate 

tutte le informazioni e i documenti inerenti le elezioni del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori e le 

elezioni del Comitato Pari Opportunità dell’Odcec di Cagliari. 

Visita la pagina dedicata alle Elezioni dell’Odcec di Cagliari  

*** 

CHIUSURA ESTIVA DELLA SEDE DELL’ORDINE 

Si comunica che gli uffici dell’Ordine resteranno chiusi al pubblico dal 9 agosto al 27 agosto 2021, con la ripresa 

delle attività a decorrere da lunedì 30 agosto p.v. 

Si precisa che alla riapertura degli uffici sarà garantita la protocollazione della corrispondenza ricevuta rispettando 

l’ordine cronologico di arrivo. 

*** 

COMUNICAZIONE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA 

Si allega quanto ricevuto dal CTR Sardegna  avente ad oggetto: avvisi e attestazioni di indisponibilità dei servizi 

telematici del PTT sul Portale della Giustizia Tributaria. 

Leggi la comunicazione  

https://www.commercialisticagliari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=887&Itemid=148
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/DF.DFCTRCA.REGISTRO_UFFICIALE.0001431.06-08-2021-U.pdf?_t=1628245552


*** 

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI – 

ANNUALITA’ 2021 

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine per comunicare all’Ordine la sussistenza dei requisiti necessari 

per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione, disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web dell’Ordine 

dovrà essere completata, firmata e corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.  

Non verranno accettati form diversi da quelli presenti in Area Riservata. 

Gli iscritti non in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata potranno richiederle inviando una e-mail 

all’indirizzo info@commercialisticagliari.it. 

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

*** 

BANDI GAL CAMPIDANO 

Si allega quanto ricevuto dal GAL Campidano  

Scheda sintetica Bandi di finanziamento GAL Campidano – scadenza presentazione domande di finanziamento 

15 settembre 2021 

Progetti di cooperazione, invito a manifestare interesse – scadenza dei termini 6 settembre 2021 

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno contattare il GAL Campidano al seguente indirizzo e-mail: 
galcampidano@gmail.com.  
 

 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Pierpaolo Sanna 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel.. 070/285347 
info@commercialisticagliari.it 

 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle persone 
sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi 
dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il 
messaggio, con gli eventuali allegati, senza trattenerne copia 
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