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ROTTAMAZIONE TER SCADENZA 30 APRILE
Scade martedi 30 aprile 2019 il termine per aderire alla Rottamazione-ter per i ruoli affidati all'Agente
di riscossione dal 2000 al 2017 compreso e allo stralcio dei debiti tributari fino a 1.000 euro per le cartelle
dal 2000 al 2010 compreso. Gli uffici Confartigianato sono a disposizione per la corretta compilazione
della Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
ASSEGNI FAMILIARI - NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER I
LAVORATORI
DELLE
AZIENDE
PRIVATE.
l’Inps ha fornito indicazioni relative alla nuova modalità di presentazione della domanda per i lavoratori
dipendenti delle aziende attive del settore privato non agricolo. Dal 1 Aprile 2019 le domande, finora
presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro, utilizzando il modello ANF/DIP
(SR16), dovranno essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica. I canali previsti per l’invio
delle domande sono tramite Web , il servizio on line dedicato, oppure tramite Patronati e intermediari
dell’Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Gli uffici di Confartigianato sono a disposizione
per l’assistenza ai dipendenti, attraverso il Patronato.
ARTIGIANCREDITO
TOSCANO
ASSEMBLEA
DEI
SOCI
Martedi 7 maggio 2019 alle ore 18,00 avrà luogo l'assemblea di ACT Artigiancredito Toscano presso gli
uffici della sede di Pistoia in Via Galvani 17.
GIORNATA INFORMATIVA SUI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE PER INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO
DELLA
SICUREZZA
CON
IL
BANDO
ISI
2018
Giovedi 18 aprile dalle ore 14.30 presso la sede INAIL di Pistoia in Piazza Dante Alighieri 24 si terrà un
incontro informativo per illustrare tutte le opportunità del bando ISI 2018. E’ l’occasione per chiarire dubbi
a tutti coloro che fossero interessati a fare investimenti che coinvolgono aspetti sulla sicurezza quali la
messa a norma di macchinari installazione di impianti, sostituzione di macchinari e attrezzature, ecc.. Si
ricorda che l’INAIL finanzia interventi in conto capitale fino al 65% dell’investimento per un importo massimo
di € 130.000. Per chi volesse porre quesiti perché non può partecipare all’incontro può scrivere al funzionario
di riferimento: Silvia Marengo alla seguente mail: marengo.s@confart.com
PROGRAMMA
CORSI
SULLA
SICUREZZA
Confimprese sta organizzando i seguenti corsi di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008: Corsi di Aggiornamento RSPP, per datori di lavoro di aziende a rischio basso,
medio e alto, programmati nei mesi di maggio/ giugno e settembre/ottobre 2019. Corso di formazione
Completo per R.S.P.P. (rischio basso/medio/alto), rivolto ai datori di lavoro, programmato nei mesi di
maggio e giugno 2019; Corsi di Aggiornamento Carrellisti, aggiornamento Quinquennali per gli addetti
alla guida del carrello elevatore, in programma nel mese di maggio 2019 Corsi di formazione lavoratori
completi, in materia di sicurezza, nei periodi giugno e settembre 2019; Corsi di Aggiornamento
Lavoratori, periodicità quinquennale, periodo maggio e settembre. Info Battistini Lucia tel. 0573/937884,
Innocenti Paola Tel. 0573/937804.
CCIAA AVVISO ESAME ABILITANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTI DI AFFARI
IN
MEDIAZIONE

La Camera di Commercio di Pistoia informa che le domande per l’ammissione alla I° Sessione 2019
dell’esame abilitante allo svolgimento dell’attività di Agente di Affari in Mediazione dovranno essere
presentate entro il 6 maggio 2019 a mano presso l’ufficio protocollo o anche tramite raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata a Servizio Registro Imprese della Camera di Commercio di Pistoia corso
S. Fedi n. 36 Pistoia oppure tramite PEC all’indirizzo cciaa.pistoia@pt.legalmail.camcom.it
UN
NUOVO
RISTORANTE
A
QUARRATA
Il ristorante pizzeria "A bell M'briana" in via Montalbano 169 a Quarrata nasce dal desiderio di portare una
parte di Napoli sul territorio pistoiese. In un ambiente caratteristico, tra musica e la capacità di esperti chef
e bravi pizzaioli, i clienti trascorrerrano piacevoli serate in un clima partenopeo. Tel. 0573 1901582
abellambrianaristorante@gmail.com . Ai soci Confartigianato sconto del 10%.

AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003 - Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o nel/i file/s allegato/i sono da
considerarsi strettamente riservate.Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per le finalità indicate nel messaggio stesso.
Qualora riceviate questo messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del
messaggio stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003

