DATI DITTA

compilare e inviare al fax numero 0372 598841 o all’email: assoart@confartigianato.cremona.it
Spett.le impresa, ai ﬁni dell’aggiornamento dei nostri archivi, Vi preghiamo di compilare e restituirci il presente modulo di raccolta dati (è necessario
indicare cellulare e indirizzi email e PEC). Per l’Associazione sarà così più agevole comunicare eventi, scadenze normative e ﬁscali nel Vs. interesse.
Potete anche segnalarci i servizi di vostro interesse per i quali avete necessità di maggiori dettagli. Un nostro incaricato vi contatterà personalmente.
Ragione Sociale _________________________________________________________________________________________
Referente Sig. __________________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________ CAP _____________ Città ______________________________________
Tel. ___________________________________________ Fax __________________________________________________
Cellulare ______________________________________ E-mail 1 _____________________________________________
E-mail 2 _______________________________________ PEC _________________________________________________
Autorizzo il trattamento dei dati forniti ai sensi del D. Lgs. 196/2003, per inviarmi comunicazioni di carattere informativo e commerciale, fatti salvi i diritti di accesso agli stessi per aggiornamento e/o revoca, così come stabilito dal “Codice Privacy”; il titolare del trattamento dati è la Confartigianato Imprese Cremona (via Rosario, 5 – Cremona).
Firma ________________________________________________

Desidero, senza impegno, informazioni sui servizi contrassegnati:
Corsi di Formazione

 RSPP  RLS Rappresent.Lavoratori e Sicurezza lavoratori
 Addetto Pronto Soccorso
 Addetto antincendio
 HACCP - prassi igienica nella ﬁliera alimentare
 Corso montaggio ponteggi in edilizia
 Patentino macchine operatrici (piattaforme, muletti, ecc.)
 Corsi personalizzati presso l’azienda e per le aziende

Credito

 Conﬁdi Systema! Assistenza nell’accesso al credito con
prestazioni di garanzia su:
 ﬁnanziamenti, liquidità, investimenti, pagamento
imposte, Start up, ﬁdo cassa, linee sbf, anticipo fatture, 13^ e 14^ mensilità, import, export, ﬁdejussioni bancarie

Servizi di consulenza

 Tenuta paghe e consulenza datoriale/sindacale (CIG, ecc...)
 Tenuta contabilità e consulenza ﬁscale
 Successioni e contratti
 Afﬁtti
 Ambiente e Sicurezza (ex L. 626/94, 494/96–T.U. 81/08)
 Tutela Legale
 Recupero crediti
 Bandi e contributi

Convenzioni e tempo libero
 Sconti sull'acquisto di veicoli
 Sconto carburanti
 Sconto su tessera ACI

 Assicurazioni aziendali e personali
 Riduzione compensi SIAE e SCF
 Consulenza risparmio su energia elettrica e gas, Tim

CAAF - Inapa - Anap - Ancos

 CAAF: Centro Assistenza Fiscale per ISEE, RED, 730, ICI
 INAPA (Istituto Nazionale Assistenza di Patronato) prestazioni gratuite per: regolarizzazione contributi previdenziali, riscatti e ricongiunzioni, domande di pensione, ricostituzioni e
maggiorazioni, malattie professionali cause di servizio e relativo indennizzo, infortuni sul lavoro, indennità di disoccupazione e trattamenti di famiglia, invalidità civile
 ANAP (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati)
 ANCOS (Associazione Nazionale Comunità Sociali): viaggi,
soggiorni, visite, attività ludiche, ricreative e culturali

Innovazione e informazione

 Mercati esteri
 Fatturazione Elettronica
 Qualità e Marcatura CE
 Medicina del lavoro
 Pratiche Camera di Commercio, Suap, Scia, Inps, Inail,
Agenzia entrate, attivazioni PEC
 NEWSLETTER informativa quindicinale
 Notiziario storico trimestrale
 Sito internet
 ALTRO ___________________________________
__________________________________________
__________________________________________

