L’invito è indirizzato ai Servizi di Polizia
Municipale degli Enti Locali.
Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax, attraverso
la scheda di adesione allegata, entro
giovedì 6 dicembre 2012

I POSTI SONO LIMITATI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera 34 – SAVIGLIANO CN

Tel. 333/8536199 – 348/4991020
Fax. 0171/65713
e-mail: formazione@entiform.com

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE:
Euro 200,00 per il primo partecipante;
Euro 180,00 per ogni ulteriore
partecipante del medesimo Ente
N.B. Qualora necessiti, ai fini della
imputazione della spesa, si fa presente che,
la quota di partecipazione potrebbe
scomporsi, salvo particolari esigenze, nelle
seguenti voci :
 60% - spese di formazione
 40% - spese di organizzazione

La
quota
di
comprensiva di:

partecipazione

Materiale didattico documentale



Testi della normativa di riferimento



Attestato di qualifica e idoneità a
svolgere funzioni di Messo
Notificatore
Coffee Break

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.
Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.
La realizzazione del corso è subordinata al
raggiungimento di un numero minimo di iscritti: sarà
nostra cura dare comunicazione agli interessati in
tempo utile.

Con il patrocinio del Comune di CIGLIANO (VC)

Organizza un corso di formazione
di base in due giornate sul tema:

è





Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione

Si raccomanda ai partecipanti di portare
al seguito una chiavetta USB per poter,
eventualmente,
ottenere
copia
del
materiale didattico di interesse.

LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’
COMMERCIALI E LA POLIZIA
AMMINISTRATIVA LOCALE

Martedì 11 dicembre 2012
Ore 9.00 – 14.00
Martedì 18 dicembre 2012
Ore 9.00 – 14.00
Salone Incontri (Sala superiore della
Biblioteca Comunale)
P.za Don B. Lorenzetti
CIGLIANO (VC)

Il Corso avrà un taglio essenzialmente
pratico ed è indirizzato al personale
BASE SUnegli
COMMERCIO
E ATTIVITA’ Polizia
COMME
occupato
Uffici Commercio,
Amministrativa e Polizia Municipale degli
Enti Locali; inoltre si terrà conto delle
ultime novità normative in materia di
liberalizzazione delle attività economiche e
di semplificazione dei procedimenti
amministrativi. Ulteriori dettagli sono
riportati nel programma allegato.

Introduzione ai lavori e saluti:
Lucio RIBA
Presidente del Consorzio Enti Form

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

CORSO DI FORMAZIONE DI
BASE ANNO 2012 sul tema:
LA GESTIONE DELLE
ATTIVITA’ COMMERCIALI
E LA POLIZIA
AMMINISTRATIVA
LOCALE

“CORSO DI BASE SU GESTIONE
DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI”
da inviare via fax (0171/65713)
entro giovedì 6 dicembre 2012
ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C. Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________

RELATORI

Marco ODASSO
Commissario Capo di Polizia Locale –
Comandante Corpo Unificato Polizia Locale e
Responsabile dell’Area commercio ed attività
economiche dell’Unione Terre della Pianura Savigliano

Rocco MARTINI
V. Comm. – Ufficiale di Polizia Locale e
Responsabile servizio commercio dell’ Unione
Terre della Pianura – Savigliano

N.B. Il dettaglio del programma e la
durata del Corso sono
riportati
nell’allegato
documento
a formare
parte integrante del presente invito.

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________

L'incontro di lavoro, articolato su due
giornate:
- Martedì 11 dicembre 2012
- Martedì 18 dicembre 2012
avrà il seguente orario:

ore 9,00 – 14,00

presso Salone Incontri
(Sala superiore della Biblioteca Comunale)

P.za Don B. Lorenzetti
CIGLIANO (VC)

COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
NFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati dal CONSORZIO ENTI FORM, Titolare del
Trattamento, e dal relativo personale dipendente incaricato (l’elenco aggiornato
è disponibile in sede) al fine di registrare la partecipazione al Convegno e non
saranno oggetto di diffusione.
2.
I dati forniti saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, anche
con strumenti elettronici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e non
saranno oggetto di comunicazione.
3.
I Suoi dati sono stati raccolti da pubblici registri o in seguito ad un
rapporto contrattuale in essere. In qualsiasi momento potrà comunque
esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs. 196/03 (per esempio modifica,
cancellazione, aggiornamento, opposizione) contattando il Titolare del
Trattamento.

