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Fabio Coacci - Segretario 

 

 PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO 
 

Vi informiamo che il giorno 25 ottobre 2016, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 (registrazione partecipanti ore 9,30) presso il 
Centro di Cultura, Formazione e Attività Forensi dell’Ordine degli Avvocati di Genova, Via XII Ottobre 3, si terrà l’evento 
formativo su “Il Processo Tributario Telematico. La Direzione della Giustizia Tributaria del Ministero dell’Economia e 
delle Finanza presenta le nuove procedure telematiche”. 

L’evento è gratuito e accreditato ai fini della FPC. 

 

Visualizza il programma 

Materiale Portale GT 

Materiale Documentazione Economica Finanziaria 

 

 
   

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it 

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1° - 16043 Chiavari (GE) 
Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 

Orario al pubblico: mart. e giov. 9.30/12.30 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 

 

 

 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se avete ricevuto per 
errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni 
riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di 
questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei 
diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale 
IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy 
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