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Posticipato l'incontro
 del Comune di Modena:

 rifiuti, si cambia

 

Comune di Modena:
 nuovo portale

 per lo ZTL online

 

 È stato posticipato a giovedì 21 luglio

alle 18 il webinar che si propone di

spiegare alle attività economiche - in

particolare le utenze produttive,

artigianali e industriali - le modalità

organizzative riguardanti i nuovi

servizi di raccolta differenziata che

prenderanno il via nei prossimi mesi.

 Da inizio luglio è attivo il nuovo

portale del Comune di Modena per

richiedere e ottenere direttamente

online i permessi e le autorizzazioni

temporanee, di durata fino a 6 mesi,

per accedere alla zona a traffico

limitato del centro storico (ZTL). 
  

 

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://t.me/CNAmodena
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/07/2022_07_21_invito-incontro-rifiuti-modena_attivita-economiche.pdf
https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice
https://www.mo.cna.it/wp-content/uploads/2022/07/2022_07_21_invito-incontro-rifiuti-modena_attivita-economiche.pdf
https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice
https://pass.brav.it/Modena/FrontOffice


CNA ha predisposto la Sala Arcelli

della sede provinciale (in Via Malavolti

27) per consentire alle imprese di

seguire il webinar anche in presenza

e formulare collettivamente

eventuali domande. Qui il link

all’invito relativo all’iniziativa e qui,

invece, quello per accedere al webinar

(passcode: 92235689).

Attraverso il portale, è possibile

chiedere una nuova autorizzazione,

consultare lo storico delle

autorizzazioni richieste, effettuare il

pagamento. Il pagamento si effettua

quindi direttamente online, anche

dell'imposta di bollo se prevista,

attraverso il sistema PagoPa.

   

   

 
Inviato da: Mirko Valente 
Responsabile CNA Area Città di Modena 

 Tel. 059/381811 
 www.mo.cna.it/sedi-territoriali/modena-citta

 

   

    

   

  

 

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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