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2 webinar su temi importanti:
 Bonus affitto nel terzo settore
 PEC e SPID
Essere aggiornati in tempo conviene e
comporta senza dubbio molti vantaggi!
Stimati soci,
gentili Signore ed egregi Signori!
Ci sono di nuovo molte novità che dovremmo approfondire insieme.
Nell'ambito dei nostri pacchetti informativi gratuiti Vi invitiamo cordialmente
a partecipare ad altri 2 seminari online con tematiche attuali nell'ambito
della nostra "Academy CSV" per informarVi concretamente su come migliorare o ottimizzare il Vostro lavoro quotidiano nel settore associativo.

Giovedì, 04.02.2021 | ore 16:00-17:00

Webinar: Bonus affitto nel terzo settore
C'è un altro interessante "bonus" del 60% in arrivo per il periodo da ottobre a dicembre 2020.
Presupposto indispensabile è che le associazioni applichino i seguenti codici di attività e siano attive sulla base di questi. Questi sono i codici d’attività interessati: 93.19.10 - 94.99.20 - 94.99.90. Il "bonus" può essere assegnato all'inquilino ed eventualmente riconosciuto come sconto sull’affitto successivo.
Per saperne di più sulle Vostre opzioni specifiche e ottenere consigli, si chiede gentilmente la relativa iscrizione entro il
03.02.2021 via e-mail info@dze-csv.it.

Venerdì, 12.02.2021 | ore 17:00-19:00

Webinar: Tutto quello che c’è da sapere su „PEC“ e „SPID“
PEC: Se si desidera registrare oggi stesso una nuova azienda presso la Camera di Commercio, è necessario presentare una
casella di posta elettronica certificata (PEC = posta elettronica certificata). Prima o poi ogni azienda dovrà probabilmente avere una cassetta postale certificata di questo tipo. Tuttavia, una casella postale certificata può essere molto utile anche per i
privati e, soprattutto, per le strutture organizzative del Terzo Settore che comunicano o collaborano con la pubblica amministrazione e diventerà presto obbligatoria per quest’ultime.
SPID: Con il sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) si può accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e
dei fornitori privati partecipanti con le credenziali personali (username e password). Semplice e sicuro, sia che si tratti di computer, tablet o smartphone, si può utilizzare SPID su siti web o in applicazioni che specificano il pulsante "Login SPID" e lo applicano per importanti processi di lavoro.
Per saperne di più sulle Vostre opzioni specifiche e ottenere consigli, si chiede gentilmente la relativa iscrizione entro
l’11.02.2021 via e-mail info@dze-csv.it.

