Alla cortese attenzione
del Presidente dell’ ODCEC

Egregio Presidente,
facciamo seguito alla recente aggiudicazione ad altro intermediario della gara per l’affidamento dei Servizi di
consulenza e brokeraggio assicurativo in favore del Consiglio Nazionale, degli Ordini Territoriali e degli Iscritti all’albo
dei Dottori Commercialisti, propedeutica alla pubblicazione del bando per la stipula della polizza assicurativa per RCP,
per confermare allo spettabile Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e a tutti gli Ordini
territoriali locali che -nelle more dell’aggiudicazione sopra menzionata- l’attuale convenzione IFL0003051 RC
Professionale e IFL0002579 visto di Conformità (allegate alla presente) restano operanti, valide a tutti gli effetti e di
conseguenza sottoscrivibili da parte di ogni Singolo Dottore Commercialista che intenda continuare ad aderirvi o
assicurarsi per la prima volta.
La scrivente società si impegna quindi a garantire in continuità il servizio reso negli ultimi dieci anni e se necessario a
variare e adeguare le condizioni offerte in favore della categoria, anche in forza del mandato rilasciato da ogni singolo
aderente alla convenzione. Tale servizio comprende inoltre la comunicazione ad ogni singolo ODCEC che ne faccia
espressa richiesta degli aderenti di propria competenza territoriale alla convenzione al fine di continuare ad agevolare
gli ordini Territoriali negli adempimenti di controllo e vigilanza posti a loro carico dal legislatore.

Per qualsiasi necessità è disponibile il nr. verde 800 178 066 (dal lunedì al venerdì 09:30/12:30 – 13:30/18:30)
E’ possibile richiedere un preventivo in pochi click direttamente on line tramite il sito
www.convenzionecommercialisti.it , ottenendo la quotazione in tempo reale, oppure contattando il nostro team di
specialisti dedicati alla Convenzione, pronti a fornire supporto nella richiesta e nella consulenza sia per l’ambito
dell’RC Professionale che per qualunque tipo di informazione di carattere assicurativo

Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario vogliate gradire i nostri più
cordiali saluti.
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