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 CNA Modena Notizie  

 Accesso ai portali pubblici, le nuove modalità  

  

 

Dal 1° ottobre sarebbe dovuto diventare operativo in modo esclusivo l’accesso ai
portali della Pubblica Amministrazione tramite tre modalità di identificazione
digitale: SPID, CNS e CIE.
Non tutte le amministrazioni pubbliche, però, hanno provveduto a superare l’utilizzo
delle vecchie credenziali, che quindi in alcuni casi continuano ad essere valide. Il
nostro consiglio, in previsione dell’ormai prossimo aggiornamento dei portali, è di
dotarsi delle nuove modalità di accesso, in particolare dello SPID.

Le nostre sedi sono a disposizione per fornire assistenza, informazioni e per rilasciare
SPID e gli altri dispositivi abilitanti.

 

  

  
   

https://www.facebook.com/cna.modena
https://www.instagram.com/cna_modena/
https://www.linkedin.com/company/474064
https://www.youtube.com/user/cnamodena
https://www.mo.cna.it/accesso-ai-portali-pubblici-nuove-modalita/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=notizie_20211020_SPID
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B&B: prorogato il
termine per comunicare i

periodi di apertura

 

Marchi e brevetti,
una nuova convenzione  

 

La Giunta Regionale ha approvato una
delibera (leggi qui) che proroga al 31
dicembre 2021 la comunicazione ai
comuni, da parte dei Bed and
Breakfast, di eventuali modifiche ai
periodi di apertura per il 2022
rispetto a quanto comunicato ad
inizio attività (il termine ordinario era
fissato al 1° ottobre).
La delibera conferma anche, in
considerazione del prolungarsi della
situazione sanitaria, l’ammissibilità di
chiusure straordinarie (ricordiamo
che le norme stabiliscono un’apertura
di almeno 9 mesi di apertura per le
strutture annuali e di almeno 3 mesi
per le strutture stagionali).

 

Il tema dei marchi e dei brevetti è
all’ordine dal giorno. Si tratta di un
problema e di un’opportunità
soprattutto per le piccole imprese,
che spesso necessitano di assistenza
per difendere i prodotti del proprio
ingegno. Per questo CNA ha attivato
una convenzione con uno studio legale
specializzato da anni in questo ambito
giurisprudenziale. Si tratta
dell’avvocato Matteo Scaglietti, in
questa attività da anni punto di
riferimento per numerosi CNA
dell’Emilia-Romagna. 
Per relazionarsi con lo Studio Scaglietti
è possibile contattare Ermes Ferrari
(ferrari@mo.cna.it, tel. 059418526).

 

   

  
  

 Aumento delle tariffe di revisione  

  

Con Decreto 317 del 3/8/2021 il Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili ha comunicato l’aumento
della tariffa dovuta per le revisioni di
cui all’art. 80 del Codice della Strada a
decorrere dal 1° novembre 2021. La
tariffa è passata da €45,00 ad €54,95.
Rimangono fermi gli altri importi.
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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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