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Agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
della Regione Friuli Venezia Giulia 

Alla Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Associazione 
nazionale certificatori e revisori degli enti locali 

LORO SEDI 

e, per conoscenza 

All’Insiel SpA 

Al Servizio sistemi informativi ed e-government 

LORO SEDI 

TRASMESSA VIA PEC 

 
 

Oggetto: Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. Presentazione istanze per il 
mantenimento dell’iscrizione per l’anno 2020. 

Si comunica che dal 1 al 15 dicembre 2019 i professionisti iscritti nell’elenco regionale dei revisori 
dei conti degli enti locali possono presentare istanza di mantenimento dell’iscrizione per l’anno 
2020, attestando, tra gli altri, il conseguimento dei trenta crediti formativi nel periodo 1 dicembre 
2018 – 30 novembre 2019. La domanda può essere compilata tramite il Sistema Pubblico d’Identità 
Digitale (SPID – http://www.spid.gov.it) oppure con LoginFVG avanzato. 

Si segnala che, nell’eventualità di dover modificare i dati precompilati delle sezioni “Anagrafica 
soggetto” e “Dati iscrizioni Ordini – Registro”, è necessario utilizzare il servizio esterno all’istanza 
denominato “Il mio profilo” a cui è possibile accedere tramite SPID oppure con LoginFVG avanzato. 
Tale servizio è reso disponibile sul portale dedicato alle autonomie locali, alla sezione domanda di 
mantenimento. 

Infine, si fa presente che sabato 14 domenica 15 dicembre, come per tutte le giornate non 
lavorative, non vi sarà l’attività di presidio di Insiel per l’assistenza tecnica. 

Si chiede cortesemente alle SSLL di assicurare la massima diffusione della presente comunicazione 
a tutti gli iscritti nell’elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali. 

Cordiali saluti. 

Il Vicedirettore centrale 
dott. Salvatore Campo 

Referenti: 

 dott.ssa Raffaella Faleschini – tel. 0432/555505 – e-mail: raffaella.faleschini@regione.fvg.it; 

 dott. Andrea Battiston – tel. 0432/555267 – e-mail: andrea.battiston@regione.fvg.it; 

 sig.ra Gabriella Chiabudini – tel. 0432/555537 – e-mail: gabriella.chiabudini@regione.fvg.it; 

 sig.ra Cristina Melon – 0432/555171 – e-mail: cristina.melon@regione.fvg.it; 

 sig.ra Stefania Carlig – 0432/555037 – e-mail: stefania.carlig@regione.fvg.it. 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 85/2005 e s.m.i. (Codice 

dell’amministrazione digitale). 
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