
 
 

 
 

 
 
 
 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

 
Cosenza, 08 Maggio 2019 
 
 
 
Gentile Collega,  

 
La presente per comunicarTi che il nostro Ordine ha sottoscritto, con il Comune di Cosenza, 

una convenzione tesa a promuovere e sensibilizzare i cittadini all’utilizzo della Legge 3/2012 con lo 
specifico obiettivo di dare concrete risposte al generalizzato problema del sovraindebitamento che 
interessa oramai una larga fascia della popolazione. 

Con la sottoscrizione della convenzione, realizzata grazie all'input partito dall'Ordine e 
recepito dall'Ente comunale dopo una fase di lavoro congiunto, la Città di Cosenza metterà a 
disposizione di tutti i cittadini che si trovano in difficoltà economiche uno sportello dedicato con 
professionisti esperti della materia. 

Importante sarà il contributo che verrà dato dal nostro Ordine nella consapevolezza che la 
soluzione delle problematiche di sovraindebitamento avrà sul territorio un impatto significativo in 
termini di ripresa dell’economia e restituirà capacità di spesa a molti cittadini, senza sottovalutare la 
notevole ricaduta in termini sociali, tematica da sempre cara a tutti gli iscritti. 

D'altra parte con questa iniziativa si vuole anche perseguire l'obiettivo di essere utili e 
propositivi nei confronti della comunità e del territorio di riferimento, certi che il notevole impegno 
profuso sia ben speso.   

Come da convenzione il Comune di Cosenza ha altresì messo a disposizione dell’Ordine 
specifici locali presso la Cittadella del Volontariato sita in Via degli Stadi da utilizzare quale sede dello 
sportello informativo.  

Alla luce di quanto sopra, con la presente, si invitano tutti i colleghi che volessero offrire la 
propria disponibilità alla gestione dello sportello informativo ad inviare la propria candidatura 
all’indirizzo info@odc.cs.it entro e non oltre il prossimo 20 Maggio. 

Sulla base delle adesioni che perverranno sarà redatta una short list di colleghi che dovranno 
essere materialmente presenti presso i locali della cittadella nelle giornate di Martedì dalle ore 11,00 
alle ore 13 e di Giovedì dalle ore  15,00 alle ore 17,00 al fine di fornire ad eventuali interessati notizie 
basiche sulla materia e sulla relativa procedura. 

Con i migliori saluti. 
 
Il Consigliere Segretario          Il Presidente 

         (Pierluigi Pisani)*       (Andrea Manna)* 
 

 
 

 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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