IMPRESE RIETI
IMPIANTI
Prot. n. 76/19

Rieti lì, 03/09/2019
- Alla Categoria
TERMOIDRAULICI

Oggetto: convocazione assemblea 19/09/2019 e Seminario “La banca dati
F-GAS – attuazione dell’art.16 del D.P.R. n. 146/18”.

Cari colleghi,
dopo quattro anni, così come previsto dallo Statuto di Confartigianato Imprese
Rieti, è giunto il momento del rinnovo delle cariche sociali per il gruppo in indirizzo.
E’ questa l’occasione per fare il punto della situazione analizzando quel che è stato
fatto e quello che c’è da programmare per il prossimo quadriennio. L’assemblea è
convocata per giovedì 19 settembre 2019, alle ore 16:00, presso la sala
riunioni di Confartigianato Imprese Rieti nella nuova sede sita di Via F.lli
Sebastiani n. 121, con il seguente O.d.G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

introduzione ai lavori del Direttore di Confartigianato;
comunicazioni del Presidente;
insediamento Consiglio Direttivo;
nomina Presidente e Vice Presidente;
programma di lavoro 2019/2023;
varie ed eventuali.
ORE 17:00 – 19:00 SEMINARIO TECNICO

A seguire dalle 17:00 alle 19:00 si terrà il seminario in diretta streaming su
“La Banca dati FGAS: attuazione del D.P.R. n. 146 del 16 novembre 2018”.
Saranno illustrate le procedure per l’inserimento dei dati da parte degli
imprenditori e da parte delle Associazioni che potranno svolgere il servizio
di comunicazione dei dati in nome e per conto delle imprese associate.
Vista l’importanza dell’appuntamento raccomandiamo massima partecipazione e
puntualità.
Cordiali saluti.

Il Direttore
Maurizio Aluffi

scheda di partecipazione e programma seminario
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IMPIANTI

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
ASSEMBLEA E SEMINARIO del 19 settembre 2019

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________
PARTECIPERA’ ALL’ASSEMBLEA E AL SEMINARIO DEL 19 settembre 2019;

IL SOTTOSCRITTO ___________________________________________________
DELEGA A PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA DEL 19 settembre 2019 IL SIG.
__________________________________________________________________

Firma

La banca dati F-GAS – attuazione dell’art.16 del D.P.R. n. 146/18
PROGRAMMA
Introduzione e avvio dei lavori
- Dario DALLA COSTA (Presidente Confartigianato Termoidraulici)
Presentazione della banca dati F-Gas
- Dr. Marco BOTTERI
(Responsabile Progetto –ECOCERVED)
Confronto e risposta ai quesiti
E’ stato invitato un rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e siamo in attesa di risposta

Da inviare via mail: info@confartigianatorieti.it o via fax al n- 0746/269344

