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  Ai Signori Presidenti di: 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  

degli Esperti Contabili  di Catanzaro 

occ.catanzaro@pec.odceccatanzaro.it.  

Ordine degli Avvocati di Catanzaro 

info@avvocaticatanzaro.legalmail.it   

Consiglio Notarile di Catanzaro e Lamezia T. 

cnd.catanzaro@postacertificata.notariato.it  

Ordine dei Consulenti del Lavoro  

Consiglio Provinciale di Catanzaro 

ordine.catanzaro@consulentidellavoropec.it  

Ordine dei Dottori Commercialisti e  

degli Esperti Contabili  di Lamezia Terme 

ordine.lameziaterme@pec.it  

Ordine degli Avvocati di Lamezia terme 

ord.lameziaterme@cert.legalmail.it    

All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Catanzaro 

Pec: ordine.catanzaro@ingpec.eu  

 All’Ordine degli Architetti Pianificatori, 

Paesaggisti e conservatori della Provincia di 

Catanzaro 

Pec: oappc.catanzaro@archiworldpec.it  

Al Collegio dei Geometri e dei Geometri della 

Provincia di Catanzaro Pec: 

collegio.catanzaro@geopec.it  

Al Collegio dei Periti Industriali e dei Periti 

Industriali della Provincia di Catanzaro 

Pec: collegiodicatanzaro@pec.cnpi.it  
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Al Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari  

collegio.catanzaro@pec.peritiagrari.it  

All’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 

Forestali 

protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it  

 

Illustrissimi Presidenti, 

al fine di favorire la gestione dell’emergenza Coronavirus, nell’ambito dei 

consolidati rapporti di collaborazione istituzionale, si sottopone alla vostra 

attenzione la richiesta di invitare gli iscritti dei vostri rispettivi ordini a limitare 

l’accesso presso i nostri uffici, unicamente, per gli adempimenti urgenti e/o 

indifferibili e ad utilizzare quanto più possibile l’ampia gamma di servizi 

telematici. 

Con l’occasione si precisa che i nostri sportelli rimangono regolarmente 

operativi nei consueti orari di apertura al pubblico.  

Si comunica altresì che le notifiche degli atti, per quanto possibile, 

saranno effettuate mediante PEC. 

Certi dell’attività di sensibilizzazione che vorrete svolgere si inviano 

cordiali saluti. 

        

    IL DIRETTORE PROVINCIALE ad interim   

                                                                                               Claudia Cimino 

                                                                                            Firmato digitalmente 
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