CON LA GESTIONE DI

ORGANIZZANO

UN CICLO DI INCONTRI OPERATIVI RELATIVI ALLA
COMPILAZIONE DELLE PRATICHE

UTILIZZANDO IL PORTALE TELEMATICO
CAMERALE www.impresainungiorno.gov.it

Gli incontri saranno guidati da:

per. ind. Loretta Da Gioz – referente sportello unico Comune di Sedico
nelle seguenti giornate:

15 settembre 2017 - FELTRE – sala conferenze Unione Montana Feltrina
22 settembre 2017 – TAI DI CADORE – sala “G. Coletti”
29 settembre 2017 – BELLUNO - sede Collegio Periti Industriali Belluno
06 ottobre 2017 – AGORDO - sala riunioni della Biblioteca Civica
Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 14,30 alle ore 17,30.

PROGRAMMA
 Breve introduzione normativa: accenni regole tecniche e Codice Amministrazione Digitale
(firma elettronica, posta elettronica certificata…), Fascicolo d’impresa
 Funzionamento e composizione pratica con particolare riferimento a:
a) selezione procedimenti
b) compilazione quadri
c) gestione allegati
d) procura speciale
e) visualizzazione MDA
f) presentazione di documentazione aggiuntiva o integrativa (MyPage)

Crediti formativi assegnati





Architetti: richiesti
Geometri: n. 3
Ingegneri: n. 3
Periti Industriali: n. 3

Scadenza iscrizioni: entro il venerdì precedente l’incontro.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti e per massimo 30 ad evento con
possibilità di riprogrammare gli eventi qualora la richiesta fosse tale. Sarà data precedenza in
base alla date ed ora del pagamento, con riserva di verifica della riprogrammazione data.

Costo d’iscrizione: € 42,70 iva compresa
Modalità di pagamento:
Bonifico bancario IBAN IT81P0103011901000061141764
Causale: titolo del corso – sede dell’incontro – nome cognome partecipante
Si può procedere all’iscrizione inviando l’allegata scheda, unitamente alla distinta di avvenuto
pagamento, alla Segreteria di Belluno Tecnologia all’indirizzo mail: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali", si precisa che le informazioni contenute in
questo messaggio e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o
distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore, è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente:

bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 10,00 - 12,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da inviare via e-mail a: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it )

PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)__

Iscritto all'Albo della prov. di

Cognome_

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

e-mail__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, dovrà essere
tempestivamente segnalata al fine di provvedere all’individuazione di una struttura idonea

IMPORTANTE: indicare ente o persona fisica a cui intestare la fattura
Cognome e Nome/Ragione Sociale _
Indirizzo __
CAP_

Comune_

Prov_

P. IVA_

Cod. Fiscale_

Barrare la casella se:

□ ente pubblico esente IVA art. 10 D.P.R. N° 633/1972 (le spese bancarie dovranno essere sostenute dall’Ente)
MI ISCRIVO ALLA SEGUENTE DATA:

 15 settembre 2017 - FELTRE – sala conferenze Unione Montana Feltrina
 22 settembre 2017 – TAI DI CADORE – sala “G. Coletti”
 29 settembre 2017 – BELLUNO - sede Collegio Periti Industriali Belluno
 06 ottobre 2017 – AGORDO - sala riunioni della Biblioteca Civica
Modalità di pagamento con invio dell’attestazione di versamento alla Segreteria di Belluno Tecnologia al
momento dell’iscrizione
– € 35,00+iva (€ 42,70 IVA compresa)
□ Bonifico bancario IBAN IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di Siena-Ag. 1, Via Carrera
12, – Belluno – intestato a Belluno Tecnologia- specificando il titolo del corso e il nome del partecipante
Informativa ai sensi dell’art. 13 del decreto Leg.vo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): I dati personali sopra
riportati sono necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo

FIRMA

Data,___

___

_______________________

Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 10,00 - 12,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e-mail bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it

