
FAC-SIMILE DELEGA

Il/la sottoscritto/a _______________________________________

Nato/a a __________________________ il ________________

Codice Fiscale : _____________________________________________

residente in ______________________________________________

alla via ___________________________________________________

nella qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio

Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di

______________________________________________________________

Premesso

- Che il Consiglio Provinciale di ________________________________

ha deliberato:

o di derogare a quanto stabilito dall’art. 1 e dall’art. 3

del regolamento per la riscossione delle quote di

contributo spettanti al Consiglio Nazionale e dovute dai

consigli provinciali ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett.

c), della legge 12/1979;

o di confermare la partecipazione alla convenzione

sottoscritta tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle

Entrate determinando che il pagamento del contributo dovuto

dai Consulenti del Lavoro iscritti all’Albo di questo

Consiglio Provinciale debba avvenire alla data del 16 marzo

di ogni anno, con decorrenza dal 16 marzo 2011:

o di comunicare la pretesa, anche per conto del Consiglio

Nazionale, con i più idonei strumenti utili a garantire la

conoscenza dell’avvenuta ricezione della comunicazione de

quo;

o di procedere nei confronti dei Consulenti del lavoro morosi

inviando idoneo sollecito ad adempiere entro la data del 30

aprile dell’anno di riferimento e, rimasto infruttuoso, la

richiesta degli interessi legali, quindi l’attuazione di

quanto previsto dalla lettera d) dell’art. 29 della legge



11 gennaio 1979, n. 12;;

o di autorizzare il Presidente ______________________________

a sottoscrivere atto di delega alla Presidente Marina

Elvira Calderone per sottoscrivere specifico accordo, in

nome e per conto di questo Consiglio Provinciale, ad

integrazione della convenzione sottoscritta con l’Agenzia

delle Entrate alle specificate condizioni;

delega

il Presidente pro-tempore del Consiglio Nazionale dell’Ordine,

Marina Elvira Calderone, nata a Bonorva (SS) il 30 luglio

1965, Codice Fiscale :CLD MNL 65L70 A978P a sottoscrivere, in

nome e per conto del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei

Consulenti del Lavoro di ___________________________ accordo

di adesione alla convenzione sottoscritta in data

________________tra il Consiglio nazionale e l’Agenzia delle

Entrate alle condizioni ivi indicate.

In fede

________________________________

Allegati:

1. copia documenti di riconoscimento del delegato e delegante;

2. copia della convenzione sottoscritta in data _______________

tra il Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate.


