Incontro di formazione
Testo unico del sistema turistico
regionale della Toscana nella Legge
regionale 20 dicembre 2016, n. 86
giovedì 23 febbraio 2017
ore 9,00-13,00
docente: Dott. Mario Maccantelli
Sede Omniavis – Firenze
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Testo unico del sistema turistico regionale della
Toscana nella Legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86
LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2016, N. 86:
- Le disposizioni in vigore - quadro generale
- Disposizioni a confronto con la vecchia LR 42/2000
- Strutture alberghiere e le nuove tipologie introdotte dalla LR 86/16
- Strutture extra-alberghiere
- Disciplina delle professioni turistiche - guide e accompagnatori
- Agenzie di viaggio
- Procedure di avvio, sub ingresso, variazione
APPROFONDIMENTI SU:
- Bed and breakfast ed affittacamere
- Locazioni turistiche e sharing enonomy
- Alberghi diffusi
- Le scadenze in materia di prevenzione incendi
- Risposte ai quesiti
Docente:

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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QUOTE DI ISCRIZIONE E CONTATTI
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Quote di iscrizione

Iscritti
1 persona
2 persone
3 persone
4 persone

Quota individuale
150,00 euro
135,00 euro
125,00 euro
97,50 euro

Totale Ente

150,00 euro
270,00 euro
375,00 euro
390,00 euro

Le somme sono al netto di IVA (22%). 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 24 persone.
L’iscrizione al corso è subordinata all’inoltro della SCHEDA DI ISCRIZIONE alla PEC
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)

Per ogni ulteriore chiarimento potete fare riferimento a:

OmniaVis s.r.l. unipersonale
info@omniavis.it
www.omniavis.it
Tel. +39 0556236286
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OMNIAVIS SRL
Lungarno Colombo 44 - 50136 (Firenze)

mail: info@omniavis.it, PEC: info@pec.omniavis.it
Tel. +39 055 6236286 – Cell. +39 340 9671716

Per chi viene in treno/autobus
Chi arriva in treno potrà fermare alla stazione di Campo di Marte (15 minuti a piedi, 5 minuti in taxi per
giungere alla nostra sede). La soluzione consigliata è la Stazione centrale S.M. Novella di Firenze; qui con
le linee ATAF 14, 31 o 32 si giunge a 100 metri dalla nostra sede (in 15 minuti circa).
Per chi viene in auto:
Dall’uscita dell’autostrada A1 di Firenze Sud si impiegano circa 5 minuti: al termine del raccordo
autostradale (semaforo) girare a sinistra e mantenersi sulla strada principale (che costeggia il fiume Arno,
Obihall, Piscine Bellariva ecc....) per arrivare nei pressi del ponte da Verrazzano. Dopo 100 metri siete
arrivati.

Visualizza la sede su Google Maps
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
Inviare compilata via e-mail a info@omniavis.it ovvero mediante PEC a info@pec.omniavis.it
Riferimento: 20170223-TurismoToscana.doc

Ente\Azienda\Società di appartenenza_______________________________________
Codice Fiscale
Partita IVA
Sede: Via/Piazza________________________________________n° _________
Città___________________________Prov.__________________C.a.p.____________
Tel.________________Fax___________________cell.__________________________
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
DATI PARTECIPANTI
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
Cognome___________________________ Nome_____________________________
Codice Fiscale
e-mail ________________________________________________________________
PEC __________________________________________________________________
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
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Evento

Firenze, 23 febbraio 2017 ore 9,00-13,00
Testo unico del sistema turistico regionale della Toscana nella Legge
regionale 20 dicembre 2016, n. 86
Barrare la soluzione prescelta

[
[
[
[

Iscritti
] 1 persona
] 2 persone
] 3 persone
] 4 persone

Quota individuale
150,00 euro
135,00 euro
125,00 euro
97,50 euro

Totale Ente

150,00 euro
270,00 euro
375,00 euro
390,00 euro

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 ha preso conoscenza dell’informativa pubblicata sul sito www.omniavis.it e fornisce il consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs 196/2003 per i fini indicati nella presente comunicazione. Il sottoscritto
autorizza il trattamento dei dati anche al fine di ricevere informazioni, notizie ed aggiornamenti sulle proposte
commerciali della società.

Data ____/____/________
Firma _________________________________
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