L’invito è indirizzato a tutti gli
operatori Comunali che intendano
acquisire il titolo per poter essere
nominati MESSI NOTIFICATORI.

Ai fini organizzativi è gentilmente
richiesta
una
conferma
di
partecipazione, a mezzo fax,
attraverso la scheda di adesione
allegata, entro Venerdì 18 Marzo
2011

I POSTI SONO LIMITATI

QUOTA INDIVIDUALE DI
PARTECIPAZIONE
Euro 330,00
partecipante.

per

ogni

singolo

La quota
comprende:

di

partecipazione

Due giornate intere di corso;



Prova finale di mezza giornata;



Materiale
docenti;



Normativa di riferimento;



Coffee Break;

Il corso potrà essere annullato 2 giorni prima se non
si raggiungerà il numero minimo di partecipanti.



Colazione di lavoro;

Le disdette pervenute il giorno prima ed il giorno
stesso del corso saranno fatturate.



Attestato di qualificazione;

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

in collaborazione con

Società Organizzazione
e Revisione
Settore Enti Pubblici


INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Consorzio ENTI FORM

Consorzio accreditato dalla
Regione Piemonte per la formazione

predisposto

dai

Società di gestione
del personale a
supporto degli Enti
Locali

ORGANIZZA

un CORSO di
FORMAZIOME e QUALIFICAZIONE

MESSO
NOTIFICATORE
Mercoledì 23 marzo 2011
Ore 09.30 – 17.30
Mercoledì 6 aprile 2011
Ore 09.30 – 17.30
Presso Consorzio ENTI FORM
Via Mellonera, 34
SAVIGLIANO (CN)

Il corso si rivolge a tutti gli operatori
dell’Ente Locale che potranno essere
nominati MESSI NOTIFICATORI.
La figura giuridica in esame è stata istituita
dalla Legge Finanziaria 2007 (art. 1, commi
158-159-160). I messi notificatori vengono
nominati dall’Amministrazione Comunale
per l’accertamento dei tributi locali, degli
inviti
di
pagamento
delle
entrate
extratributarie...
Prerequisito imprescindibile per la
nomina è la previa partecipazione ad
un apposito corso di formazione e di
qualificazione,
con
superamento
dell’esame conclusivo di idoneità.

SCHEDA D’ISCRIZIONE:

PROGRAMMA

Da inviare via fax (0171/65713)
Entro venerdì 18 marzo 2011
23 marzo 2011 - Prima giornata

ENTE:______________________________
INDIRIZZO:_________________________
P.IVA______________________________
C.Fiscale___________________________

6 aprile 2011 – Seconda giornata

TELEFONO:_________________________
FAX:_______________________________
E-MAIL:____________________________

Introduzione ai lavori e saluti:

Rag. Lucio RIBA

Presidente del Consorzio Enti Form

“ CORSO DI FORMAZIONE PER IL
PERSONALE CHE POTRA’ ESSERE
NOMINATO MESSO NOTIFICATORE”

COGNOME:_________________________

19 aprile 2011 – Prova finale

DOCENTI

NOME:_____________________________
RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________

Dr. Alberto Avv. CESTE

NOME:_____________________________

Funzionario in P.O. Settore Sicurezza e Polizia
Locale della Regione Piemonte;
Vice Procuratore Onorario Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino

RUOLO:____________________________
COGNOME:_________________________
NOME:_____________________________

Dr.ssa Daniela Avv. DATTOLA
Consulente e Formatore Giuridico per il
Personale degli Enti Locali

Gli incontri seguiranno il seguente orario:
9.30 – 13.00 14.00 – 17.30
14.00 -17.00 per la prova finale

RUOLO:____________________________

N.B.Il dettaglio del programma e le
finalità del corso sono riportati con
distinto documento a formare parte
integrante del presente invito

INFORMATIVA PRIVACY - Art. 13 - D. Lgs. 196/03
1.
I dati forniti saranno utilizzati da ENTI REV srl, 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.

