AGENZIA FORMATIVA
UNIONE DEI COMUNI DELLA VERSILIA

SCHEDA ISCRIZIONE
Lunedì 18 Marzo 2013 “la tecnica di redazione degli atti amministrativi alla luce del dl 174/2012
(CONVERTITO IN LEGGE 213/2012)”
Martedì 19 Marzo 2013 “il procedimento amministrativo e la nuova legge 241/90 (alla luce del dl
174/2012, 134/2012 e 190/2012) - il ritardo nella conclusione del procedimento ed il funzionario
antiritardo – la scia ed il silenzio assenso – la decertificazione”
Mercoledì 20 Marzo 2013 “trasparenza e anticorruzione: disamina delle novità e degli obblighi
introdotti dalla legge 190/2012 negli enti locali – diritto di accesso e privacy alla luce della legge
anticorruzione”

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Categoria di appartenenza e settore

Telefono:
Cell.:

Ente di appartenenza
Indirizzo

Provincia

CAP

e-mail:
DATI PER FATTURAZIONE:

Ragione sociale intestatario fattura
Indirizzo
Città

Provincia

P.Iva

CAP
Codice fiscale

Per i dipendenti degli enti in convenzione il corso è gratuito
Per i dipendenti degli enti non in convenzione il Costo di ogni singola giornata € 100,00
Il pagamento potrà essere effettuato tramite (barrare voce che interessa):
□ Bonifico Bancario a favore dell’ Agenzia Formativa Unione dei Comuni della Versilia –
□ C/C POSTALE N. 2943293 intestato a Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
Gli enti locali che inviano dipendenti in formazione sono esenti IVA
I partecipanti all’iniziativa acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03 (Legge
sulla Privacy). I dati ricevuti mediante questa scheda verranno utilizzati con le sole finalità di fornire
informazioni sull’attività della Unione di Comuni della Versilia e comunque secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 196/2003.
Data ____/____/2013

Firma

_______________________________________________________

Unione dei Comuni della Versilia - Agenzia Formativa
via Delatre, n. 55 - Seravezza (LU) Uffici: Via 1° maggio, n. 21, 55047, Seravezza, Querceta
Tel. 0584/1855202 – 0584/1855336 fax0584 1989183 cell. 3406783009 mail: formazione@ucversilia.it

