Informativa n. 2/2021

Rimini, 18 marzo 2021
A tutti gli Iscritti
Loro sedi

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio professionale. Anno 2021 - Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e prove idoneative per la revisione legale –
Nominativi per formazione commissione giudicatrice sede di Rimini.

Caro Collega,
facendo seguito all’emanazione delle Ordinanze nn. 63, 64 e 65 del 21/01/2021, di
indizione degli Esami di Stato di abilitazione allo svolgimento delle professioni per la prima
e seconda sessione 2021, e del D.M. N. 238 del 26 febbraio 2021, di definizione delle
modalità di nomina delle Commissioni giudicatrici, l’Ufficio Esami di Stato ci chiede i
nominativi necessari per la regolare costituzione delle stesse nella sede di Rimini.
Gli esami di Stato per l’accesso alla sezione A dell’albo hanno inizio in tutte le sedi
per la prima sessione il giorno 16 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 17
novembre 2021. Gli esami per l’accesso alla sezione B dell’albo hanno inizio in tutte le
sedi per la prima sessione il giorno 23 giugno 2021 e per la seconda sessione il giorno 24
novembre 2021.
I Colleghi interessati a far parte della Commissione di esami possono far pervenire
la loro richiesta in forma scritta alla Segreteria dell’Ordine, compilando il fac-simile allegato
inderogabilmente entro il 26 marzo p.v.: gli unici requisiti necessari sono rappresentati
dall’iscrizione all’Albo da dieci anni e dalla disponibilità a presenziare ad entrambe le
sessioni, sia per la sezione A che per la sezione B.
Ricordiamo che la partecipazione in Commissione dà diritto a n° 5 crediti formativi
per ogni sessione.
Cordiali saluti.
Il Consigliere Segretario
Dott.ssa Maria Chiara Fabbri
Allegati n. 1

Rimini,

Al Consiglio
Ordine Dottori Commercialisti
e degli esperti contabili di Rimini
C.so d’Augusto, 108
47921 RIMINI
e-mail: segreteria@odcec.rimini.it

Oggetto: Disponibilità Esami di Stato di abilitazione alla professione di Dottore
Commercialista, Esperto Contabile e prove idoneative per la revisione legale.
Anno 2021

Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________
il ___________, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Rimini dal ________ si rende disponibile a far parte della Commissione per gli Esami di
stato di abilitazione all’esercizio professionale di Dottore Commercialista ed esperto
contabile.
Distinti saluti.

__________________

