
CNA Modena Notizie

Green Pass trasparenza contributi pubblici PNRR e Paolo Mieli ecco le ultime novità.htm[24/06/2021 09:06:26]

Da:                                               NewsLetter CNA Modena

Inviato:                                      lunedì 21 giugno 2021 15:51

A:                                                 Marketing

Oggetto:                                   Green Pass, trasparenza contributi pubblici, PNRR e Paolo Mieli: ecco le ultime novità

 

   

   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI MODENA   

   

 CNA Modena Notizie  

   

   

 

Obbligo pubblicazione
contributi pubblici

ricevuti

 

Green Pass,
come funziona

e come ottenerlo

 

 

Anche quest’anno, i soggetti percettori
di sovvenzioni, sussidi, contributi, aiuti
in denaro erogati dalla Pubblica
Amministrazione o società da questa
controllate, hanno l’obbligo di
pubblicare il dettaglio di questi aiuti.
A differenza del 2019, è in corso di
pubblicazione un decreto che
dovrebbe posticipare la scadenza,
originariamente prevista per il 30
giugno 2021, al 1° gennaio 2022.
Ricordiamo che CNA ha predisposto
una sezione del proprio sito dove
pubblicare queste informazioni,

 

È stato pubblicato il Decreto che
istituisce il Green Pass, una sorta di
lasciapassare Covid che sarà attivo a
partire dal 1° luglio. Può richiedere il
Green Pass:

Chi è vaccinato (anche con una

sola dose, dopo 15 giorni)

Chi è guarito

Chi ha effettuato un tampone

con risultato negativo

Attenzione: il Green Pass non
sostituisce i documenti di identità
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mettendolo gratuitamente a
disposizione degli associati.

richiesti per viaggiare, ecc.

   

  
   

 I bonus fiscali per i serramenti  

  

È ancora possibile iscriversi al webinar
dedicato ai bonus fiscali per i
serramenti di mercoledì 23 giugno
alle ore 17.30. Verranno chiariti gli
aspetti tecnici per i serramentisti e si
parlerà di come sfruttare i bonus
fiscali, cominciando dalla possibilità di
cedere il credito agli Istituti di Credito.

 

  
   

   

 

Paolo Mieli,
La Terapia dell’Oblio:
incontro con l’autore

 

Piccole imprese e PNRR:
una ripresa

davvero per tutti

 

 

Nell'ambito dell'Assemblea
Quadriennale Elettiva di CNA Modena,
mercoledì 30 giugno 2021, alle ore
20.45, presso Piazza Repubblica,
Formigine, il Presidente di CNA
Modena incontrerà l'autore Paolo Mieli
per discutere del suo nuovo libro "La
terapia dell'oblio", ovvero quando gli
eccessi della memoria rendono difficile
il presente. Paolo Mieli è un giornalista,
saggista e opinionista italiano che si
occupa principalmente di politica e

 

L'Italia si presta a programmare,
attraverso il PNRR, una mole incredibile
di investimenti, ma la ripresa sarà
davvero per tutti solo se questi si
rivolgeranno anche alle micro e piccole
imprese. In che modo? Ne parleremo
giovedì 8 luglio 2021, alle ore 21,
presso il Palazzo dei Musei a Modena
con Maria Cecilia Guerra,
Sottosegretaria al Ministero
dell’Economia e delle Finanze e
Professoressa di Scienza delle Finanze
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storia. È stato direttore de la Stampa e
del Corriere della Sera. Dal 2009 al 2016
è stato presidente di RCS Libri.

Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” di UniMore, e Sergio Silvestrini,
Segretario Nazionale CNA

   

   
  

 
Inviato da: Ermes Ferrari 
Responsabile Ufficio Studi e Comunicazione 
Tel. 059/418526 
www.mo.cna.it

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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