ORGANIZZANO IL CORSO
“RECUPERO DEL CREDITO: METODO, OPPORTUNITA',
MISURE MINIME CONTRATTUALI”
Martedì 04 giugno 2019 ore 9.00/12.00
(registrazione partecipanti ore 8.45)
presso
aula corsi di Belluno Tecnologia
Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno

Programma:
L’INCARICO PROFESSIONALE
La redazione del preventivo
RECUPERO DEL CREDITO: fase di accertamento del diritto
Diffida e messa in mora (interessi legali o interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002)
Ricorso per Decreto ingiuntivo
Procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c.: mancanza dei requisiti per ottenimento
Decreto ingiuntivo
Decreti liquidati dal Giudice per CTU: titolo esecutivo
RECUPERO DEL CREDITO: opposizione al decreto ingiuntivo
Concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo
RECUPERO DEL CREDITO: fase di esecuzione
Atto di precetto
Atto di pignoramento: esame diverse tipologie (mobiliare, immobiliare e presso terzi)
Diritti reali di garanzia (ipoteca) e sequestro conservativo

DOMANDE ED EVENTUALI APPROFONDIMENTI SU CASISTICA SPECIFICA

Relatori:
• Avv. Luisa Emma Bortoluzzi
Crediti formativi assegnati ai Periti Industriali e Periti Industriali Laureati: n. 3 (natura deontologica)

Scadenza iscrizioni: entro e non oltre il 03 giugno 2019
L’iscrizione sarà valida solo se confermata dall’avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
Numero minimo partecipanti: 15

Numero massimo partecipanti: 32

Costo: (da versare al momento dell'iscrizione)
− € 35,00 + IVA (TOTALE EURO 42,70)
□ Modalità di pagamento: bonifico bancario IBAN IT 81 P 01030 11901 000061141764
Causale: titolo del corso – nome cognome partecipante

Si può procedere all’iscrizione nelle seguenti modalità:
• inviando

la relativa scheda (che può essere compilata direttamente)

- alla Segreteria di Belluno Tecnologia all’indirizzo mail: bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it
- tramite fax al numero 0437 – 949327

ogni altra modalità non sarà valida ai fini dell’iscrizione.
Segreteria BELLUNO TECNOLOGIA (da lun. a ven. h. 9,00 - 13,00) Tel. uff. 0437/25114 Tel. fax 0437/949327
e-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

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(da
restituire
entro
il
03/06/2019
preferibilmente
via
e-mail
a:
bellunotecnologia@peritiindustrialibl.it unitamente alla ricevuta di versamento della
quota di iscrizione)
PARTECIPANTE
Titolo(Per. Ind./Geom./Arch./Ing./Altro)_
Cognome_

Iscritto all'Albo della prov. di

__Nome_

Tel. Uff._

Fax_

Cell.__

E_mail__

- l’eventuale partecipazione di persona diversamente abile deve, ai sensi dell’art.20 Legge n.104/1992, 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_

P. IVA_

Prov_
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 AL SEGUENTE CORSO:

“RECUPERO DEL CREDITO: metodo, opportunità, misure minime contrattuali”
Martedì 04 giugno 20179– ore 09/12 (registrazione ore 8.45)
c/o aula corsi di Belluno Tecnologia – Piazza dei Martiri n. 34 - Belluno

Modalità di pagamento – entro e non oltre il 03/06/2019
•

€ 35,00 + IVA

□ Bonifico bancario IBAN IT 81 P 01030 11901 000061141764, Monte dei Paschi di Siena, 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,

___

___

_______________________

