Incontro Informativo gratuito

15 Marzo 2019
Ore 17.00
Presso Sala Riunioni Artigianato Trevigiano in Via Treviso 61/5 (Silea -TV-)
In un momento non semplice dal punto di vista economico, è indiscutibile che una forte spinta
all’esecuzione di lavori edilizi ed impiantistici sia data dagli incentivi erogati dallo Stato per alcuni tipi
di interventi: ristrutturazioni, ma anche manutenzione degli impianti ed efficienza energetica,
l’incontro organizzato da ARTIGIANATO TREVIGIANO – TREVISO e HP LIFE S.r.l., vuole fornire a
tutti gli operatori del comparto Edilizia, Termoidraulico ed Elettricisti un’indicazione e gli strumenti
per essere i più competitivi sul mercato.
Che sia nella posizione di committente oppure di prestatore del
servizio, è bene prima di tutto che sia chiaro in cosa consistano i
vari incentivi, cosa offrono le varie alternative e
successivamente cosa deve contenere la fattura e le pratiche che
ne conseguono per ottenerli.
Questi saranno gli argomenti dell’incontro dove l’Ing. Mattiazzo Massimiliano illustrerà gli incentivi
confermati e prorogati per tutto il 2019. La novità che sarà inoltre presentata riguarda invece l’obbligo
di inserire nel nuovo portale ENEA anche le pratiche per la ristrutturazione (non più solo quelle
relative a interventi di efficienza energetica). Un servizio in più che la tua azienda può offrire al cliente.
La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

Al fine di permetterci una gestione efficace dei posti disponibili e dei materiali da mettere a
disposizione, vi preghiamo di compilare la scheda di adesione ed inviarla all’indirizzo e-mail:
formazione@casartigiani.treviso.it o tramite fax allo: 0422 421016

SCHEDA DI ADESIONE
INCONTRO: DETRAZIONE FICALE PER RISTRUTTURAZIONE O RISPARMIO ENERGETICO,
CONTO TERMICO, ECOBONUS O SISMABONUS? FACCIAMO CHIAREZZA

AZIENDA____________________________________________________________________
COD. FISCALE _________________________ P.IVA_________________________________

Partecipante __________________________________________
Partecipante __________________________________________

via __________________________________________________città ____________________
prov._________________ CAP ______________________tel. ___________________ fax _____________________ e-mail ________________________

Trattamento Dati
I dati personali sopra indicati, saranno trattati in conformità al Reg. (UE) 679/2016.
L’interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati, ovvero ARTIGIANATO
TREVIGIANO, per il godimento dei diritti di cui all’artt. 15-21 del Reg. (UE) 679/2016.

Data _________________

Firma ___________________________

