NUOVO MASTER BREVE DI AGGIORNAMENTO 2022 IN DIRETTA ON LINE
“LE ULTIME NOVITA’ SUL CONDOMINIO “EMERGENZIALE”
(DALL’ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA AL SUPERBONUS 110%)

27 – 28 GENNAIO/ 03 - 04 FEBBRAIO 2022
ORARI:
27/01/2022 - ore 14.30/18.00 – 28/01/2022 - ore 9.30/13.00
03/02/2022 - ore 14.30/18.00 – 04/2/2022 - ore 14.30/18.00
(EVENTO IN FASE DI ACCREDITAMENTO)

PROGRAMMA:
1° Modulo:
Giovedì 27/01/2022 - ore 14.30/18.00
L’ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

3° Modulo:
Giovedì 03/02/2022 - ore 14.30/18.00
I BENI COMUNI

- evoluzione normativa
- inquadramento sistematico
- presupposti legali
- avviso di convocazione
- criticità applicative
- soluzioni operative
- aspetti processuali

- limiti oggettivi e soggettivi dell’uso
- particolari modalità di godimento
- locazione e usucapione
- modificazione della destinazione d’uso
- innovazioni ordinarie e agevolate
- opere sulle porzioni di proprietà esclusiva
- sospensione per mora ultrasemestrale

2° Modulo:
Venerdì 28/01/2022 - ore 9.30/13.00
IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO

4° Modulo:
Venerdì 04/2/2022 - ore 14.30/18.00
SUPERBONUS 110%

- tipologie: assembleare e contrattuale
- riserve da parte del costruttore
- procedure di approvazione e di modifica
- sanzioni pecuniarie per la violazione
- efficacia, trascrizione e opponibilità ai terzi
- limiti inderogabili
- bed & breakfast

- requisiti per l’agevolazione fiscale
- stato legittimo degli immobili e titoli abilitativi
- contratti con le aziende
- finanziamenti di terzi, cessione del credito e sconto in fattura
- legittimità della delibera e profili di invalidità
- importanza della polizza assicurativa
- responsabilità dei soggetti coinvolti e sanzioni
- rischi dei proprietari e possibili contenziosi

Relatori: Magistrato e Presidente di Sezione presso la Corte di Appello di Roma Dott. Alberto
Celeste e Avv. Maurizio Tarantino esperto in materia
CREDITI FORMATIVI : Evento in fase di accreditamento.

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 450,00 + IVA 22% (549,00)

□OFFERTA DI FINE ANNO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO € 360,00 + IVA (439,20)
□OFFERTA SCONTATA PER I SINGOLI MODULI € 90,00 + IVA 22% (109,80)
Evento in diretta on line su piattaforma Cisco Webex
(collegamento tramite link e password da noi forniti)

NUOVO MASTER BREVE DI AGGIORNAMENTO 2022 IN DIRETTA ON LINE
“LE ULTIME NOVITA’ SUL CONDOMINIO “EMERGENZIALE”
(DALL’ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA AL SUPERBONUS 110%)

27 – 28 GENNAIO/ 03 - 04 FEBBRAIO 2022
Scheda di Adesione
Da inviare al numero 0721-395150 o per email a info@formandlex.it
(tutti i dati sono Obbligatori ai fini della fatturazione e della certificazione dei crediti formativi)

Studio/Azienda per intestazione fattura
P.IVA

C.F.

□ COD. SDI PER FATTURAZ. ELETTRONICA:

□ REGIME FORFETTARIO:

Via

Città

Tel.

Cap.
Tel

Fax

Provincia

E.mail

Si richiede l’iscrizione per il/i seguente/i nominativo/i . Si prega di scrivere stampatello
Nome e Cognome
Titolo (avv. o
Ordine di appartenenza
praticante)

N° iscrizione albo

QUOTA DI ISCRIZIONE: € 450,00 + IVA 22% (549,00)

□OFFERTA DI FINE ANNO PER ISCRIZIONI ENTRO IL 10 GENNAIO € 360,00 + IVA
(439,20)□OFFERTA SCONTATA PER I SINGOLI MODULI € 90,00 + IVA 22% (109,80)
Indicare le eventuali date per i singoli moduli…………………………………………………………………………..

Data _____________Firma del Legale rappresentante x adesione________________________________

Per convalidare l’iscrizione si allega fotocopia del bonifico bancario da effettuarsi su una delle
seguenti banche:

1) BPER BANCA - IBAN: IT69D0538713316000042075063;
2) Intesa Sanpaolo S.P.A. - IBAN: IT09M0306913308100000001698
Intestazione: J.N. EVENTS di SORMANI UMBERTO - Causale: Iscrizione MASTER BREVE “IL CONDOMINIO 2022” (per i
moduli indicare le date)
Informativa al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.196/03-T.U. sulla Privacy): Il sottoscritto/a, acquisita l’informativa di seguitoriportata, per
le finalità e il trattamento dei dati che esulano dalle ipotesi di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 196/03, con la sottoscrizionenell’apposito spazio di
seguito riportato PRESTA IL CONSENSO per il trattamento dei dati personali ai sensi di tale informativa.

Data _____________Firma del Legale rappresentante x adesione________________________________

