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DELIBERAZIONE CONSILIARE 
 

N° 14/2021 OGGETTO: Anagrafe Tributaria. Delega alla 
FNOMCeO per la trasmissione dei 
dati. 

                                     
 
 

L’anno 2021 il giorno 1° del mese di Marzo, alle ore 20.00, in modalità videoconferenza con 

applicativo Cisco Webex meet, causa emergenza Covid-19, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Ordine: 

                 PRESENTI        ASSENTI 

 

Dr.ssa Roberta Chersevani               Presidente                   (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Albino Visintin                     VicePresidente            (______X_____)  (_____________) 

Dr.      Francesco Coronica        Segretario             (______X_____)   (_____________)  

Dr.ssa Cristina Furioso  Tesoriere                    (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Manuela Bosco        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Fulvio Calucci                       Consigliere                 (______X_____)          (_____________) 

Dr.      Paolo Coprivez                     Consigliere  Od.          (______X_____)   (_____________) 

Dr       Roberto Della Vedova        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

Dr.ssa Francesca Medeot        Consigliere                  (______X_____)   (_____________) 

Dr.      Lorenzo Spessot        Consigliere  Od.          (______X_____)   (_____________)  

Dr.      Roberto Vallini        Consigliere                  (_____X______)   (_____________) 

 

 

La Dr.ssa Roberta Chersevani, dato atto dell’esistenza del numero legale richiesto per la 

validità della riunione, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta. 

Le funzioni di Segretario vengono esercitate dal Dr Francesco Coronica. 

Il Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di 

Gorizia nella riunione del 1° Marzo 2021 

PRESO ATTO CHE ogni anno, entro il 30 aprile, vanno trasmessi all’Anagrafe Tributaria i dati 

relativi alle variazioni di Albo/i dell’anno precedente, adempimento a cui l’OMCeO di Gorizia ha 

sempre regolarmente provveduto; 

VISTA la Comunicazione 29/2021 della FNOMCeO con la quale la Federazione nazionale ha 

espresso la volontà di procedere alla trasmissione dei dati cha annualmente vanno comunicati 
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all’anagrafe tributaria in un unico invio per tutti gli Ordini provinciali che intendano conferirle 

apposita delega; 

RITENUTO utile e corretto, anche in un’ottica di snellimento ed efficienza delle procedure 

amministrative, che sia la Federazione nazionale a procedere con un unico invio cumulativo delle 

variazioni dei dati anagrafici degli Iscritti raccolti da tutti gli Ordini provinciali a mezzo 

trasmissione del flusso anagrafico, che mensilmente gli Ordini le inoltrano; 

RITENUTA la propria competenza 

All’unanimità 

DELIBERA 

di dare delega alla FNOMCeO alla trasmissione annuale all’Anagrafe Tributaria delle variazioni dei 

dati anagrafici dei propri Iscritti, a partire dall’anno 2021 (per i dati relativi all’anno 2020), sino ad 

eventuale successiva revoca. 

 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 

 

         IL SEGRETARIO                   IL PRESIDENTE  

      Dr  Francesco Coronica                Dr.ssa Roberta Chersevani  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Copia conforme all’originale sottoscritto e conservato presso la sede dell’OMCeO di Gorizia, 

pubblicata in formato aperto ex art. 35, lett. f, L. 190/12. 

 


