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La disciplina delle attività produttive, commerciali (al dettaglio in sede fissa, su aree
pubbliche), di somministrazione (compresa la somministrazione non assistita) ed artigianali
(acconciatori, estetisti ecc...) è stata oggetto di numerosi interventi di aggiornamento
normativo e di evoluzione della prassi (note e circolari) nonchè di interventi giurisprudenziali
degni di approfondimento.
Il seminario vuole fornire un quadro riepilogativo approfondendo proprio queste specifiche
tematiche anche alla luce dei recenti interventi del 2014 e dei primi giorni del 2015.
Per eventuali ulteriori dettagli visitate il nostro sito www.omniavis.it e/o scriveteci a
info@omniavis.it (tel. 055 6236286).

Docenti:

Dott. Simone Chiarelli
Il docente, dirigente comunale, autore di pubblicazioni in materia e responsabile
scientifico di siti internet di aggiornamento giuridico, ha lavorato per anni al
Coordinamento degli Sportelli Unici per le attività produttive ed è stato responsabile
SUAP. Collabora con la Omniavis srl per le attività formative e di assistenza

Dott. Mario Maccantelli
Il docente, operatore SUAP e esperto in materia collabora da anni con la Omniavis
nell'aggiornamento del forum e nelle attività di formazione e consulenza
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Commercio, SUAP ed attività produttive: le novità 2014-2015
Durante l'incontro, che avrà un carattere pratico-operativo affronteremo i seguenti temi:

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE: la disciplina regionale toscana, l'adeguamento del
piano e del regolamento comunale, la regolamentazione di mercati, fiere, itineranti, le
manifestazioni straordinarie e gli hobbisti, la disciplina di scadenza delle concessioni (2017) e
gli atti da adottare.
AGRITURISMO e FATTORIE DIDATTICHE: la disciplina regionale toscana sulle attività
agrituristiche anche alla luce delle novità in materia di fattorie didattiche.
SUAP e TELEMATICA: le problematiche operative nella gestione del procedimento unico. I
vizi nella presentazione delle istanze (irricevibilità, inammissibilità, integrazioni, decadenza,
diffide), le modalità di inoltro ed acquisizione dei pareri, le conferenze di servizi e tutte le
problematiche connesse alla gestione del procedimento completamente informatizzato
(archiviazione, accesso agli atti)
POLIZIA AMMINISTRATIVA: Il pubblico spettacolo e trattenimento e le problematiche più
ricorrenti (giochi, licenze tulps, disciplina degli orari, ordinanze di adeguamento, sanzioni,
potestà regolamentare comunale)
TAXI, NCC, UBER, Servizio navetta e turistico di alberghi ecc...: approfondimenti in
merito all'attuale disciplina in materia di taxi ed ncc anche alla luce del recente decreto
milleproroghe ed alla possibilità di svolgimento di attività di ncc da parte di specifiche attività.
L.R. 65/2014 (Governo del territorio) e le norme in materia di urbanistica ed edilizia
commerciale: GSV, MSV, destinazioni d'uso ed insediamento di attività produttive e
commerciali anche alla luce del ricorso alla Corte Costituzionale da parte del Governo.
Approfondimenti sulle destinazioni d'uso, le procedure autorizzative ed i vincoli per le
strutture aggregate ed equiparate.
Risposte ai quesiti: Ampio spazio sarà destinato alle risposte ai quesiti dei partecipanti
anche su altri temi.
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Quote di iscrizione
Iscrizioni

Quota iscrizione (+ IVA se dovuta)*

1 persona

€ 175,00

2 persone

€ 295,00

3 persone

€ 395,00

4 persone

+ € 85,00 a persona

Iscrizioni con bonus formativi
1 persona

Numero bonus formativi a persona
n. 2

* IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art. 14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti dagli
enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10
del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

AVVISO:
L’ammissione al corso è riservata ad un massimo di 40 persone.
L’iscrizione al corso è subordinata all’inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE allegata, inviata
via fax al numero 055/93931177 o tramite PEC all'indirizzo info@pec.omniavis.it, ed alla
accettazione da parte della segreteria del corso (sarà data priorità agli enti aderenti FULL e
Omniapro e, a parità di condizioni, si farà riferimento all’ordine cronologico di ricevimento
della scheda di iscrizione). Per motivi organizzativi, di concomitanza con altre iniziative o di
insufficiente adesione ci riserviamo di rinviare la data del corso o di sopprimere l'incontro
(con rimborso integrale delle somme eventualmente versate)

CONTATTI
Ai fini dell’iscrizione e per ogni ulteriore chiarimento, gli interessati potranno fare riferimento
alla segreteria organizzativa di Omniavis

Segreteria organizzativa e didattica
info@omniavis.it, Tel. 0556236286, Fax 05593931177
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito www.omniavis.it.
Distinti saluti
L’Amministratore Unico della Omniavis srl
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Visualizza la sede su Google Maps
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata via fax allo 055 93931177 ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it
Seminario: Le attività commerciali e produttive fra norme nazionali,
leggi regionali ed attuazione locale
DATI ENTE, AZIENDA O SOCIETÀ D'APPARTENENZA
Ente\Azienda\Società di appartenenza___________________________________________
Codice Fiscale
Partita I.v.a.
Sede: Via/Piazza__________________________________________n°________________
Città:__________________________________prov._____________C.a.p._____________
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
DATI PARTECIPANTI
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
Cognome________________________________Nome_____________________________
Codice Fiscale
Tel.______________________fax_____________________cell.______________________
e-mail ____________________________________________________________________
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Compilare la scheda seguente indicando il numero di partecipanti al seminario

ISCRITTI

Quota iscrizione (+ IVA se dovuta)*

[

] 1 Persona

€ 175,00

[

] 2 Persone

€ 295,00

[

] 3 Persone

€ 395,00

[

] n. ____ ulteriori persone

+ € 85,00 a persona

[

] n. ____ persone con bonus formativi

[

] n. ____ bonus formativi

* IVA non dovuta da parte di Enti Pubblici: Ai sensi dell’art. 14 comma 10 della legge 537/1993“i versamenti eseguiti dagli
enti pubblici per l'esecuzione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 10
del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

Indicazione del totale dei costi di iscrizione

€________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO (BARRARE LA SOLUZIONE PRESCELTA)

[ ]

Si allega copia della ricevuta di BONIFICO BANCARIO a favore di Omniavis srl unipersonale (Lungarno
Colombo 44, Firenze) – CREDEM, credito emiliano ag. 2 Firenze, ABI 03032, CAB 02800, C/C n. 7273
(codice IBAN IT05 T030 3202 8000 1000 0007 273). Le spese relative al pagamento della prestazione
sono a carico del committente.

[ ]

Si effettuerà il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della FATTURA
Verranno utilizzati i seguenti BONUS FORMATIVI:

[ ]

Il sottoscritto fornisce il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003
per i fini indicati nella presente comunicazione (informativa completa su www.omniavis.it)
Firma _________________________________________
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