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Pec obbligatoria,
 occhio alle

 sanzioni

 

Al via il secondo modulo
 di educazione finanziaria
 con Banca d’Italia

 

 Le imprese costituite in forma di

società e le imprese individuali, già

iscritte al Registro delle Imprese, che

non avessero ancora comunicato il

proprio domicilio digitale (PEC), o che

 Sono aperte le iscrizioni al secondo

modulo del progetto formativo Scelte

finanziarie e rapporti con le banche

realizzato dalla Banca d’Italia con CNA.

Il percorso di formazione è gratuito e
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l’avessero cambiato/disattivato nel

tempo, dovranno provvedere alla

regolarizzazione tramite una

apposita comunicazione al Registro

delle Imprese stesso da farsi

tempestivamente, per non incorrere

in sanzioni.

si svolge online con un incontro

finale in presenza con i formatori di

CNA, utile a facilitare il confronto tra le

esperienze e a rispondere ai dubbi

degli imprenditori. Il secondo corso

può essere intrapreso anche da coloro

che non hanno aderito al primo.

   

  

 
Progetto Move-in: monitoraggio

 dei veicoli più inquinanti con una scatola nera
 

  

La Regione Emilia Romagna ha

aderito al progetto Move-in in virtù

del quale i proprietari di veicoli più

inquinanti soggetti a limitazioni

della circolazione per le misure sulla

qualità dell’aria possono ricevere, in

alternativa al blocco della circolazione,

un chilometraggio annuale da

percorrere, monitorabile tramite

l’installazione di una scatola nera.

 

  
   

 
Ospiti importanti nell'agenda CNA:

 non perderti i prossimi appuntamenti!
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Giovedì 4 agosto 2022 alle ore 21 presso l'Aero Club di Pavullo 
 

Tra motori, musica e cucina: quattro chiacchiere con Leo Turrini 

Motori, musica, eccellenze gastronomiche modenesi, piccole e grandi curiosità del

nostro territorio: saranno questi gli ingredienti della chiacchierata con Leo Turrini,

sagace "penna modenese", in una serata che sarà intervallata dagli intermezzi

musicali curati da Claudio Mattioli. Ingresso gratuito. Consigliata la prenotazione

ad eventi@aeroclubpavullo.it 
  

Domenica 4 settembre 2022 alle ore 18.30 in occasione della Fiera di San Felice 
 

Sua maestà il panino secondo Daniele Reponi 
 

A volte si pensa al panino come ad un alimento povero, da consumare in fretta,

utile più per saziare che per deliziare il palato. Daniele Reponi dimostrerà che non

è così, raccontando panini creati per l’occasione utilizzando anche prodotti del

territorio ed offrendoli in degustazione ai presenti. Ingresso gratuito. 
  

Mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21 presso il Parco del Castello a Formigine 
 

Incontro con Pablo Trincia 
 

A dieci anni dal naufragio della Costa Concordia, il ricordo di quel tragico evento e

una riflessione su come si fa informazione oggi. Ingresso gratuito. In caso di

maltempo l’evento si svolgerà all’Auditorium Spira Mirabilis (in Via Pagani 25).
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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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