
 

SIMOG, SITAT, SITAT 190: GLI ADEMPIMENTI INFORMATICI 

      Seminario di aggiornamento   Giovedì 17 gennaio 2019, orario 10.00 – 14.00 
 SECONDA EDIZIONE      Relatore: Avv. Marzia Bonagiusa, Area Legale Confservizi Cispel Toscana   Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8   Il seminario è a numero chiuso (La partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili)   DESTINATARI Responsabili e operatori Uffici: Amministrativi, Acquisti, Gare e contratti, Appalti  PROGRAMMA  

� La richiesta del CIG sul sistema SIMOG 
� Il perfezionamento del CIG e la gestione dei requisiti ai fini delle verifiche sul sistema AVCPass 
� La procedura semplificata per il rilascio del CIG in modalità semplificata 
� La trasmissione dei dati all’Osservatorio regionale durante le fasi di gara e l’esecuzione del contratto (SITAT SA) 
� Gli obblighi previsti dall’art. 1, comma 32 della L. 190/2012 
� Il funzionamento dell’applicativo SITAT 190  ATTESTATO Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di frequenza.    SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Veronica Maestrini – email vmaestrini@tiforma.it 
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*Segnalare alla Segreteria Organizzativa, almeno due giorni prima dello svolgimento dell’iniziativa, eventuali intolleranze/allergie alimentari! 

   MODALITÁ DI ADESIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO Le iscrizioni, da effettuarsi mediante l’apposita scheda di adesione allegata, potranno pervenire tramite fax (055/291715) oppure iscrivendosi on-line sul sito www.tiforma.it nella sezione “Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario” ENTRO GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019. L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fatturazione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla restituzione del corrispettivo. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o annullato. Il cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimborsato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio).  Il seminario deve considerarsi confermato, salvo diversa comunicazione da parte di Ti Forma. Si raccomanda la massima puntualità – orario di inizio 10.00.  Modalità di pagamento - Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti Forma Srl presso Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659    Come causale indicare: il numero identificativo dell’evento “ID n° 3643” e il/i nominativo/i del/i partecipante/i.  Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente. - Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario) - Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario)  QUOTE DI ISCRIZIONE QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 225,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 210,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente  QUOTE DI ISCRIZIONE PER AZIENDE/ENTI NON ASSOCIATI A CONFSERVIZI CISPEL TOSCANA/TI FORMA 
� € 265,00 + IVA (se dovuta) a persona  
� € 235,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti della stessa Azienda o dello stesso Ente 
 La quota di iscrizione comprende: documentazione, coffee break*. 
          SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  Veronica Maestrini – email vmaestrini@tiforma.it 
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