Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo
Circoscrizione dei Tribunali di Palermo e Termini Imerese
Ente pubblico non economico

Il Presidente
Palermo, 3 ottobre 2018
Prot.n. 3571/18
Circolare n. 16/18
A TUTTI GLI ISCRITTI NELL’ALBO E NELL’ELENCO SPECIALE
LORO SEDI

Oggetto: CEPIMA – apertura sportello presso sede Ordine

Care Colleghe, Cari Colleghi,
Vi informo che in data odierna, presso la sede dell’Ordine, è stato sottoscritto
un protocollo d’intesa (consultabile sul sito internet dell’Ordine alla pagina “attività –
protocolli istituzionali”) con la CEPIMA – Cassa Edile Palermitana Intersindacale di
Mutualità ed Assistenza, per l’istituzione presso la ns. sede di un “Punto CEPIMA” che
sarà attivo ogni primo e terzo mercoledì non festivo di ogni mese a partire dal 17
ottobre p.v..
La gestione del calendario appuntamenti sarà effettuata mediante una lista che
sarà gestita dall’Ordine stesso. Gli appuntamenti avranno la durata di mezz’ora e ogni
intermediario potrà proporre problematiche relative a non oltre due soggetti
contribuenti. Chi volesse usufruire del servizio dovrà inviare una richiesta a mezzo
PEC

all’indirizzo

info@pec.odcecpa.it

entro

6

giorni

lavorativi

prima

dell’accesso programmato indicando i soggetti che saranno oggetto dell’incontro. La
lista degli appuntamenti sarà pubblicata sul sito dell’Ordine nella pagina del calendario
della relativa data, a titolo esemplificativo Vi evidenzio il link relativo alla prima data
https://odcecpa.it/it/altri-eventi/scheda.php?id=4043.
I servizi fruibili presso il suddetto Punto sono:
a)

MUT e gli invii ad esso legati;

b)

DURC;

c)

Pratiche legali;

d)

Richieste di rateizzazione;

e)

Richieste di integrazione indennità malattia ed infortunio;

f)

Acquisizione di tutte le domande relative alle richieste di assistenza degli

operai.
Per ulteriori dettagli Vi invito a consultare il protocollo d’intesa.
Cari saluti.
Fabrizio Escheri
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93
Nota: Ai sensi dell’art. 6, comma 2, L. 412/91, se non richiesta, non seguirà trasmissione dell’originale
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