L’invito è prioritariamente
indirizzato ai:
Direttori Generali; Segretari
Comunali; Responsabili Uffici
Commercio e mercati; Responsabili
Servizi di Polizia Locale.

Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione,
a
mezzo
fax
(0175/44.248), attraverso la scheda
di adesione allegata,

entro il 5 ottobre 2007

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
•

•

•

Euro 135,00 per il primo
partecipante + IVA (se dovuta) *;
Euro 90,00 per il secondo
partecipante del medesimo
Ente + IVA (se dovuta) *;
Euro
70,00 per il terzo
partecipante del medesimo
Ente + IVA (se dovuta) *.

I POSTI SONO LIMITATI.
La “giornata di studio” verrà organizzata
con un minimo di 15 partecipanti.

* (per gli Enti Locali, la quota è esente Iva ex.
Art. 10 DPR n° 633/72 così come modificato
dall’art. 14 Legge n° 537/93).

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione
in collaborazione con

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA
un convegno sul tema:
La NUOVA LEGGE REGIONALE
SUI PUBBLICI ESERCIZI DI

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio Enti Form (SALUZZO)

Tel. 0175/41.253
Fax. 0175/44.248
e-mail: formazione@enti-rev.it
L’incontro si terrà presso
la Sede del Consorzio ENTI FORM,
Via Martiri della Liberazione n. 74
SALUZZO (CN).

La quota di partecipazione
comprensiva di:

è
SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E BEVANDE

•

Attestato di partecipazione

•

Materiale didattico
documentale

•

Testi della normativa di
riferimento

•

Colazione di lavoro a buffet

(L.R. 29/12/2006
n. 38)
ALIMENTI
E BEVANDE

Venerdì 12 ottobre 2007
Ore 09.30 – 16.30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Martiri liberazione 74
Saluzzo (CN)

L'incontro di lavoro intende svolgere un
esame approfondito della Legge
Regionale n. 38 /2006 e fornire una
adeguata
informazione
sugli
adempimenti comunali in merito alla
nuova disciplina di somministrazione
alimenti e bevande nei pubblici esercizi.
Introduzione ai lavori e saluti:

“La nuova legge regionale sui pubblici
esercizi di somministrazione alimenti
e bevande (L.R. 29/12/2006, n. 38)”

I
principi
generali
e
l’evoluzione della normativa
sui pubblici esercizi

“GIORNATA DI STUDIO” DEL 12/10/2007



I rapporti tra legislazione
regionale e TULPS

ENTE:______________________________



I requisiti personali e quelli
dei locali

P.IVA______________________________



La tipologia di esercizio



La programmazione e la
regolamentazione comunale



Il
nuovo
autorizzatorio



Le modalità di svolgimento
delle
attività
(orario,
pubblicità dei prezzi, obblighi
e divieti, ecc.)



Lucio Riba
Presidente del Consorzio Enti Form

RELATORE
Sig. Marco Odasso
Comandante Corpo di Polizia Municipale della
Citta’ di Saviglianio (CN)

L'incontro di lavoro avrà il seguente
orario: 9.30 – 16.30
Alle ore 13.00 è prevista una colazione di
lavoro.

SCHEDA DI ISCRIZIONE:

PROGRAMMA

sistema



Il sistema sanzionatorio



Le norme transitorie

Da inviare via fax (0175/44.248)
Entro venerdì 05 ottobre 2007
INDIRIZZO:_________________________
C.Fiscale___________________________
TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________
1) COGNOME:_______________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
2) COGNOME:_______________________
NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
3) COGNOME:_______________________
NOME:_____________________________

Seguiranno:
Risposta a quesiti e dibattito

RUOLO:____________________________
INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da 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.
In qualsiasi momento potrà comunque esercitare i diritti dell’art. 7 D. Lgs.
3.
196/03 (per esempio modifica, cancellazione, aggiornamento, opposizione)
contattando il Titolare del Trattamento.

