
MARTEDÌ 21 MARZO 2017

ore 10.00 - 13.00 

via San Maurilio 21, Milano

Assimpredil Ance

Camera di Commercio di Monza e Brianza

ore 10.00 - 13.00 

MARTEDÌ 28 MARZO 2017

piazza Cambiaghi 9, Monza

ore 10.00 - 13.00 

MARTEDÌ 11 APRILE 2017
Cassa Edile, ESEM e CPT
via Milano 56/60, Lodi

DENUNCIA 
CANTIERI IN 
“EDILCONNECT”
NOVITÀ PER 
IMPRESE E 
CONSULENTI

A partire dalla denuncia di competenza del mese 
di febbraio 2017, tutti i cantieri aperti in Lombardia 
dovranno essere obbligatoriamente denunciati 
mediante inserimento nel portale “Edilconnect”; non 
sarà pertanto più possibile aggiungere un cantiere nella 
consueta denuncia mensile (MUT) e l’impresa non sarà 
più tenuta ad effettuare altra comunicazione a mezzo 
mail, fax o posta.
Per illustrare questa importante novità l’Associazione 
ha organizzato tre incontri informativi, nei quali saranno 
anche affrontati gli aspetti operativi di maggiore 
interesse per le imprese. Relatori saranno il Direttore e 
i Funzionari della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e 
Brianza.

Assimpredil Ance organizza tre incontri 
informativi sul territorio per l’illustrazione 
delle ultime novità in merito alla denuncia 
dei cantieri alla Cassa Edile.

Le imprese interessate sono invitate ad effettuare l’iscrizione 
e a formulare eventuali brevi quesiti on line cliccando qui 
oppure tramite fax o e-mail, mediante invio della scheda 
sotto compilata a dr.ssa Ornella Casi tel. 0288129586; fax 
0288129557; e-mail: o.casi@assimpredilance.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Si prenota la partecipazione per l’incontro 
(barrare una o più caselle di interesse)

21 marzo 2017 | Assimpredil Ance - Milano
28 marzo 2017 | CCIAA di Monza e Brianza - Monza

11 aprile 2017 | Cassa Edile, Esem e CPT - Lodi

Nome ...................................................................
Cognome ............................................................
Azienda - Ente ....................................................
Funzione .............................................................
Mail ......................................................................
Tel. .......................................................................
Fax. ......................................................................
Indirizzo ...............................................................
Comune ...............................................................

Eventuali quesiti da sottoporre ai relatori:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. 
I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per la registrazione dell’iniziativa, 
per elaborazioni di tipo statistico e per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento 
oggetto dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. E’ possibile che i dati forniti 
vengano comunicati ai relatori. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, 
strettamente necessarie a tali scopi. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per 
l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance. 
Potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, 
correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo ad Assimpredil Ance, via S. Maurilio 
21, 20123 Milano. 
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al 
trattamento dei miei dati personali con le modalità e le finalità indicate nell’informativa 
stessa ed al trasferimento degli stessi ai relatori del convegno. In particolare, avendo 
comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di telefax, consento all’utilizzo di questi 
strumenti al fine di ricevere informazioni da Assimpredil Ance.

Data Firma

http://portale.assimpredilance.it/eventi/denuncia-cantieri-in-edilconnect-importante-novita-per-imprese-e-consulenti-incontri-informativi

